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* Presidente Camera di commercio

Stiamo attenti
all’efficienza più che alla

dimensione!

E’ frequente che nel nostro Paese si cerchi di governare situazioni di inefficienza “sparando nel mezzo”, cioè
decidendo per limitazioni che incidono negativamente anche sull’attività di chi, in contro tendenza, opera bene e
con efficienza.

Mi pare che sia quanto sta succedendo anche nel sistema delle Camere di commercio.
Riemerge, dopo una prima anticipazione di qualche tempo fa, la proposta di accorpare le Camere di commercio
di minori dimensioni - ovvero espressione di un sistema imprenditoriale più contenuto nei numeri - per ridurre i costi
dell’intero sistema.

Da sempre sono favorevole a ridurre la burocrazia e contenere la spesa pubblica tuttavia il problema sembrerebbe
mal posto in quanto in questo modo sarebbero sacrificate anche quelle Camere che, pur essendo piccole, si
distinguono per l’efficienza e l’incisività della loro azione.
Credo che, se la proposta avrà seguito, per decidere quali Camere accorpare si debbano considerare esclusivamente
parametri di virtuosità che sono l’unico strumento per valutare la presenza o meno di una Camera sul territorio,
grande o piccola che sia.

Se un ente come la Camera di commercio di Piacenza impiega per il proprio funzionamento solo il 30% delle
proprie entrate e riversa il restante 70% sul territorio (attraverso contributi diretti e servizi alle imprese) ha ragione di
esistere. Se invece, come in molte realtà del sud, impiega le risorse prelevate dal mondo imprenditoriale per
mantenere se stesso, allora quell’Ente - grande o piccolo, non importa - dovrebbe confluire in un altro più virtuoso
e più utile per il territorio.

Non dimentichiamo che le Camere di commercio nascono e devono lavorare per essere motori dello sviluppo
locale su tanti fronti: dall’internazionalizzazione alle infrastrutture, dalla semplificazione alla giustizia alternativa,
dalla formazione al turismo.
Da quasi quarant’anni le Camere di commercio si impegnano per far crescere una cultura della pubblica
amministrazione efficiente, poco costosa e al servizio delle imprese.

Il Registro delle imprese telematico è una best practice studiata a livello mondiale, sono quasi due milioni le firme
digitali distribuite gratuitamente alle imprese, il ricorso alla giustizia alternativa è più economico e rapido rispetto
alla giustizia ordinaria, sta per partire la comunicazione unica per l’avvio dell’attività d’impresa per fare sì che,
con un gioco di parole, “creare un’impresa non rappresenti più un’impresa”.

Le Camere di commercio quindi sono una risorsa utile per affrontare i vincoli che frenano il Paese. Possono farlo
nella misura in cui verranno mantenute quelle più attive e riaccorpate - o riformate - quelle meno virtuose.
Non sia però la dimensione il parametro su cui soffermarsi per eseguire la selezione.



piacenza economica giugno  2008

2



piacenza economica giugno 2008

3

1 EditorialeEditorialeEditorialeEditorialeEditoriale

3 SommarioSommarioSommarioSommarioSommario

5 PPPPPrimo pianorimo pianorimo pianorimo pianorimo piano

7 La relazione economica del Presidente

25 Economia e territorioEconomia e territorioEconomia e territorioEconomia e territorioEconomia e territorio

27 I volti del Comitato per la promozione
dell’imprenditorialità femminile

29 “Giro d’Italia” al femminile: tappa a Piacenza

35 Tendenze evolutive delle imprese femminili di Ugo
Girardi

49 Cultura e  StoriaCultura e  StoriaCultura e  StoriaCultura e  StoriaCultura e  Storia

51 Festa grande in Piazza Maggiore a Piacenza di Carmen
Artocchini

57 La vera storia del telefono di Giacomo Scaramuzza

SOMMARIOSOMMARIOSOMMARIOSOMMARIOSOMMARIO

Anno XXXII, n. 2
GIUGNO 2008
Distribuzione gratuita

Direttore responsabile
Giuseppe Parenti

Redazione
Camera di Commercio I.A.A.
di Piacenza

Stampa
Eredi Gutenberg scrl
Via Don Carrozza
29100 Piacenza

Autorizzazione del Tribunale di
Piacenza n.58 del 16 luglio 1952

Piacenza Economica
Trimestrale della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Piacenza





PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO





piacenza economica giugno  2008

7

PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO

Segnali di
rallentamento per

l’attività economica
mondiale

La relazione economica
del Presidente

Si è tenuta il 12 maggio, quest’anno, la Giornata nazionale
dell’economia.
Il Presidente Giuseppe Parenti ha illustrato la sua relazione economica di
fronte ad una folta platea radunatasi alla Cappella Ducale di Palazzo
Farnese, degna cornice per un evento che rappresenta un appuntamento
tradizionale per l’intero mondo economico locale.

Il Rapporto economico è stato seguito da un ampio dibattito dedicato al
sistema infrastrutturale piacentino. Vi hanno preso parte il Sindaco di
Piacenza Roberto Reggi, il Presidente dell’Amministrazione provinciale,
Gianluigi Boiardi, l’Assessore regionale ai Trasporti Alfredo Peri ed ancora
Francesco Acerbi, direttore di Autostrade Centropadane.

In una rapida carrellata ripercorriamo i temi salienti della relazione
economica.

L’analisi pubblicata da Banca d’Italia nel gennaio 2008 ha posto in luce
che l’attività economica mondiale ha mostrato segnali di rallentamento
nel corso del quarto trimestre 2007. Questi, tuttavia, si sono concentrati
nelle maggiori economie avanzate, in particolare negli Stati Uniti, mentre
non ha perso vigore l’espansione delle economie emergenti.
Questo scenario è tuttavia caratterizzato da un’elevata incertezza. Essa è
legata in primo luogo all’evolvere della crisi originatasi nel mercato dei
mutui sub-prime americani (ossia quelli concessi a fronte di limitate
garanzie personali). E’ concreto il rischio che le condizioni di finanziamento
per le famiglie e le imprese subiscano un significativo inasprimento.
Potrebbe inoltre contribuire a frenare la domanda la perdita di potere
d’acquisto connessa con il recente rialzo dell’inflazione. Quest’ultimo ha
riflesso principalmente l’aumento dei prezzi del petrolio e di alcune materie
prime alimentari, in particolare cereali, carne e latticini. L’incremento delle
quotazioni in dollari del petrolio è da attribuire alla elevata domanda da
parte dei paesi emergenti a fronte di una sostanziale stagnazione
dell’offerta e all’acuirsi di tensioni geopolitiche.

Bankitalia ha rivelato che nel complesso del 2007 il PIL italiano sarebbe
cresciuto dell’1,9 per cento (1,7 per cento correggendo per il maggior
numero di giornate lavorative rispetto al 2006), in linea con l’anno
precedente. L’espansione del prodotto avrebbe tratto sostegno dalle
componenti interne della domanda, sia dal lato degli investimenti, sia
soprattutto da quello dei consumi, sospinti dall’aumento del reddito
disponibile e dalle politiche di incentivazione della spesa in beni durevoli.
Per contro, sarebbe risultato pressoché nullo il contributo della domanda
estera, che ha risentito dell’apprezzamento dell’euro e del rallentamento
nei principali mercati di sbocco. Nel corso dell’anno la dinamica dell’attività
produttiva, pur oscillando, si è gradualmente indebolita, e avrebbe

Un andamento in linea
con quello 2006 per il

PIL italiano
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ristagnato nell’ultimo trimestre. L’accelerazione dei prezzi dei beni energetici
e alimentari e l’inasprimento delle condizioni di finanziamento connesso
con le turbolenze nei mercati finanziari hanno contribuito a frenare la
spesa delle famiglie nella seconda metà dell’anno. Gli indicatori qualitativi
confermano il quadro di debolezza dell’attività economica nei primi mesi
del 2008. Il tasso di disoccupazione è sceso ancora, su livelli storicamente
bassi. Nella media del 2007 l’inflazione, misurata dall’indice armonizzato
dei prezzi al consumo, è scesa lievemente, al 2,0 per cento. Dall’estate,
tuttavia, la crescita sui dodici mesi dei prezzi ha subito un netto rialzo, al
2,6 per cento nel quarto trimestre, sospinta dall’inasprimento delle tensioni
sui mercati delle materie di base energetiche e dei prodotti alimentari.
La dinamica delle componenti di fondo dell’inflazione si è invece
mantenuta intorno al 2 per cento, riflettendo anche il quadro di
moderazione salariale.

Unioncamere, nel divulgare i dati di fine 2007 sulla demografia delle
imprese (Movimprese), ha affermato che il bilancio ha trovato, almeno
in parte, una spiegazione nell’evoluzione del quadro macro-economico
generale che, in questi ultimi anni, sta trasformando il sistema produttivo
del Paese. La forte ripresa delle esportazioni italiane manifestatasi già
nel 2006 e accentuatasi nel 2007, basata più sull’aumentato valore
delle esportazioni che non sui maggiori volumi delle stesse, si è
accompagnata ed è stata il risultato di notevoli processi di riconversione,
ristrutturazione, razionalizzazione e innovazione produttiva, organizzativa,
tecnica e logistica che hanno accentuato la competizione all’interno dei
settori produttivi italiani più esposti al mercato. Il numero delle imprese
registrato si è attestato a 6.123.272 unità.
Se il 2007 ha confermato la forte inclinazione degli italiani a cercare
nell’impresa e nell’autoimpiego una via per la realizzazione personale
(le iscrizioni sono aumentate del 3% rispetto all’anno precedente), questa
vitalità riesce sempre meno a compensare le fuoriuscite dal mercato delle
imprese marginali o meno strutturate per competere.

Riconversione,
ristrutturazione,
razionalizzazione e
innovazione produttiva,
organizzativa, tecnica e
logistica nel sistema
imprenditoriale

A N N OA N N OA N N OA N N OA N N O IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni Cessazioni(Cessazioni(Cessazioni(Cessazioni(Cessazioni(11111 ))))) SaldoSaldoSaldoSaldoSaldo Tasso diTasso diTasso diTasso diTasso di
Crescita(Crescita(Crescita(Crescita(Crescita(22222 )))))

2003 389.342 304.728   84.614 1,45%

2004 425.510 320.536 104.974 1,78%

2005 421.291 324.603   96.688 1,61%

2006 423.571 350.238   73.333 1,21%

2007 436.025 390.209   45.816 0,75%

1 A partire dal 2005, in applicazione del D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero
delle Attività Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro
delle imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Per tenere conto di tali attività amministrative, ai
fini statistici di Movimprese i confronti con gli anni 2004 e 2003 sono stati calcolati depurando i relativi stock
dalle cancellazioni disposte d’ufficio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.infocamere.it .
2 Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle
imprese registrate all’inizio del periodo considerato

Andamento demografico delle imprese italiane - anni 2003-2007 (valori assoluti, tutti i
settori)

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
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A N N OA N N OA N N OA N N OA N N O Tasso diTasso diTasso diTasso diTasso di Tasso diTasso diTasso diTasso diTasso di Tasso diTasso diTasso diTasso diTasso di
iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione cessazionecessazionecessazionecessazionecessazione crescitacrescitacrescitacrescitacrescita

20032003200320032003 6,68% 5,23% 1,45%
20042004200420042004 7,21% 5,43% 1,78%
20052005200520052005 7,02% 5,41% 1,61%
20062006200620062006 6,97% 5,77% 1,21%
20072007200720072007 7,12% 6,37% 0,75%

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

In termini assoluti, infatti, il numero delle cessazioni è progressivamente
cresciuto negli ultimi anni fino a raggiungere nel 2007 il valore più
elevato dal 1993; in termini relativi, la loro crescita rispetto all’anno
precedente è stata superiore all’11%. Vale la pena sottolineare come
ciò sia accaduto soltanto in altre due occasioni: nel 1993 e nel 1994, in
concomitanza con la crisi monetaria e finanziaria di fine 1992 e delle
misure di risanamento adottate in quella difficile congiuntura.
Anche nel 2007, come negli anni immediatamente precedenti, le pressioni
di questa competizione si sono scaricate in modo preferenziale su quelle
imprese che non sono riuscite ad inserirsi nella corrente dei processi
innovativi sopra richiamati e che, per prime, hanno visto ridursi le
prospettive di redditività: imprese individuali, comunque piccole e poco
capitalizzate, non collegate a filiere o reti di subfornitura, scarsamente
innovative.

Sono sempre meno le imprese che nascono adottando forme giuridiche
“semplici” (Ditta individuale o Società di persone), e sempre più quelle
che, per operare sul mercato, scelgono una forma giuridica più “robusta”
come le Società di capitali. Questa tendenza, in atto da alcuni anni, è
continuata nel 2007, anno in cui, pur restando elevato in termini assoluti
(271.392 unità), si è ulteriormente ridotto di mezzo punto percentuale il
contributo delle Ditte individuali allo stock complessivo delle imprese,
passando dal 57,1% al 56,6%.

20002000200020002000 20072007200720072007 Var %Var %Var %Var %Var %

Valori assolutiValori assolutiValori assolutiValori assolutiValori assoluti % sul totale% sul totale% sul totale% sul totale% sul totale Valori assolutiValori assolutiValori assolutiValori assolutiValori assoluti % sul totale% sul totale% sul totale% sul totale% sul totale 2000-20072000-20072000-20072000-20072000-2007

Società di capitali    851.396 15,0% 1.231.270 20,1% 44,6%

Società di persone 1.183.591 20,9% 1.224.989 20,0%   3,5%

Ditte individuali 3.443.267 60,9% 3.464.920 56,6%   0,6%

Altre forme     178.747   3,2%    202.093   3,3% 13,1%

TOTALETOTALETOTALETOTALETOTALE 5.657.0015.657.0015.657.0015.657.0015.657.001 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0% 6.123.2726.123.2726.123.2726.123.2726.123.272 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0% 8,2%8,2%8,2%8,2%8,2%

Distribuzione dello stock delle imprese registrate per forma giuridica - anni 2000 e 2007

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
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Dinamica opposta quella che caratterizza le “Altre forme” giuridiche (in
prevalenza composte da cooperative, oltre che da società consortili,
consorzi temporanei di impresa, raggruppamenti temporanei di impresa,
ecc.) e, in modo particolare le Società di capitale. Entrambe continuano
ad aumentare il loro peso relativo sul totale delle imprese grazie a tassi
di crescita molto sostenuti: fra tre e quattro volte superiore a quello medio
nazionale per le “Altre forme” (2,73% a fronte dello 0,75%) e oltre 6
volte per le Società di capitale (4,61%).
Nel 2007 è stato il Centro l’area trainante nella crescita complessiva del
sistema imprenditoriale italiano. Ciò grazie al ruolo della Toscana e,
soprattutto, del Lazio, due delle sole tre regioni che fanno registrare un
tasso di crescita superiore a quello medio nazionale: rispettivamente
l’1,05% e il 2,19%, contro lo 0,75% complessivo. Il Centro ha fatto
registrare il 22,0% di tutte le nuove iscrizioni e solo il 19,9% delle cessazioni.
Questa divergenza fra le due variabili ha generato un saldo che è il più
alto anche in valore assoluto (17.961 unità) e che, in termini relativi, è
pari al 39,2% del saldo totale nazionale.
Al di sopra della media anche il contributo venuto dal Nord-Ovest
(+0,99%). All’interno di quest’area, però, solo la Lombardia ha fatto
registrare un tasso di crescita (1,29%) superiore a quello nazionale (0,75%),
mentre Piemonte (0,69%), Valle d’Aosta (0,48%) e Liguria (0,17%) sono
restate al di sotto.
Nelle altre due circoscrizioni (Nord-Est e Mezzogiorno), le cessazioni si
sono notevolmente avvicinate alle nuove iscrizioni e, come conseguenza,
è risultato minore sia il contributo al saldo complessivo, sia il tasso di
crescita delle imprese delle due aree. In particolare, il Sud e le Isole
hanno determinato solo un quinto (20,4%) del saldo complessivo, mentre
il Nord-Est solo un ventesimo (il 5,3%).
Se per il Nord-Est una spiegazione può essere rintracciata nel concentrarsi
in questa area di fenomeni di ristrutturazione di settori industriali maturi
(tessile-abbigliamento innanzitutto), nel Mezzogiorno - oltre ad una più
accentuata fragilità del tessuto produttivo – Unioncamere non esclude
una ritrovata ‘elasticità’ delle cessazioni all’inasprirsi del quadro fiscale e
regolamentare degli ultimi anni, con conseguente spostamento di imprese
prima regolari nella zona grigia dell’economia sommersa.

PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO
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IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni CessazioniCessazioniCessazioniCessazioniCessazioni SaldiSaldiSaldiSaldiSaldi StockStockStockStockStock TassoTassoTassoTassoTasso TassoTassoTassoTassoTasso
31.12.200731.12.200731.12.200731.12.200731.12.2007 dididididi dididididi

crescita         crescitacrescita         crescitacrescita         crescitacrescita         crescitacrescita         crescita
RegioniRegioniRegioniRegioniRegioni 2007             20062007             20062007             20062007             20062007             2006

PIEMONTE 35.155 31.927 3.231 468.750 0,69% 0,88%

VALLE D’AOSTA 988 917 71 14.758 0,48% -0,13%

LOMBARDIA 72.631 60.159 12.472 959.567 1,29% 1,56%

TRENTINO A.A. 6.457 6.389 68 110.394 0,06% 0,87%

VENETO 35.239 34.003 1.236 512.679 0,24% 0,91%

FRIULI V.G. 7.016 8.293 -1.277 114.540 -1,10% 0,26%

LIGURIA 11.962 11.675 287 167.635 0,17% 0,75%

EMILIA-ROMAGNA 35.978 33.564 2.414 479.642 0,50% 0,76%

TOSCANA 32.037 27.670 4.367 416.437 1,05% 1,21%

UMBRIA 6.222 5.573 649 94.840 0,69% 1,08%

MARCHE 12.497 11.985 512 178.547 0,29% 0,66%

LAZIO 44.959 32.526 12.433 578.151 2,19% 2,43%

ABRUZZO 10.172 9.560 612 149.733 0,41% 1,11%

MOLISE 2.066 2.220 -154 36.135 -0,42% -0,08%

CAMPANIA 39.247 35.722 3.525 546.291 0,64% 1,34%

PUGLIA 27.093 24.379 2.714 395.382 0,68% 0,46%

BASILICATA 3.117 3.348 -231 62.687 -0,37% -0,25%

CALABRIA 12.413 11.809 604 182.173 0,33% 1,78%

SICILIA 29.469 28.415 1.054 481.334 0,22% 1,39%

SARDEGNA 11.307 10.078 1.229 173.597 0,70% 1,46%

Aree GeograficheAree GeograficheAree GeograficheAree GeograficheAree Geografiche

NORD-OVEST 120.736 104.675 16.061 1.610.710 0,99% 1,26%

NORD-EST 84.690 82.249 2.441 1.217.255 0,20% 0,78%

CENTRO 95.715 77.754 17.961 1.267.975 1,43% 1,67%

SUD E ISOLE 134.884 125.531 9.353 2.027.332 0,46% 1,14%

TOTALE ITALIATOTALE ITALIATOTALE ITALIATOTALE ITALIATOTALE ITALIA 436.025436.025436.025436.025436.025 390.209390.209390.209390.209390.209 45.81645.81645.81645.81645.816 6.123.2726.123.2726.123.2726.123.2726.123.272 0,75%0,75%0,75%0,75%0,75% 1,21%1,21%1,21%1,21%1,21%

Nati-mortalita’ delle imprese per regioni e circoscrizioni territoriali

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO



piacenza economica giugno  2008

12

PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO

Guardando infine alla graduatoria provinciale sulla base dei tassi di
crescita, le province che nel 2007 hanno fatto registrare l’incremento più
elevato sono quelle di Enna (+3,44%), Roma (+2,68%) e Teramo
(+2,00%). Molte le province (29) che nel 2007 hanno fatto registrare un
tasso di crescita negativo. Fra queste il segno negativo ha pesato di più a
Oristano (-6,25%), Gorizia (-4,44%), Isernia (-3,16%), Crotone (-2,39%)
e Macerata (-1,54%).

PosizionePosizionePosizionePosizionePosizione ProvinciaProvinciaProvinciaProvinciaProvincia Tasso diTasso diTasso diTasso diTasso di
crescitacrescitacrescitacrescitacrescita PosizionePosizionePosizionePosizionePosizione ProvinciaProvinciaProvinciaProvinciaProvincia Tasso diTasso diTasso diTasso diTasso di

crescitacrescitacrescitacrescitacrescita

1 ) ENNA 3,44% 99) MACERATA -1,54%

2 ) R O M A 2,68% 100) CROTONE -2,39%

3 ) TERAMO 2,00% 101) ISERNIA -3,16%

4 ) BRESCIA 1,72% 102) GORIZIA -4,44%

5 ) MASSA CARRARA 1,66% 103) ORISTANO -6,25%

Tassi di crescita provinciali: classifica delle prime e delle ultime cinque province

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

E’ proseguita nel 2007 la storica riduzione delle imprese nel settore
dell’Agricoltura (-21.935 unità, pari ad una variazione negativa dello
stock del 2,32%). In valore assoluto il risultato migliore dell’anno appartiene
ancora una volta al settore Costruzioni (29.691 unità, +3,58%).

SETTORI DI ATTIVITA’SETTORI DI ATTIVITA’SETTORI DI ATTIVITA’SETTORI DI ATTIVITA’SETTORI DI ATTIVITA’ Stock alStock alStock alStock alStock al SaldoSaldoSaldoSaldoSaldo Var %Var %Var %Var %Var %
31.12.200731.12.200731.12.200731.12.200731.12.2007 annualeannualeannualeannualeannuale

dello stock dello stock dello stock dello stock dello stock 11111

Agricoltura 920.916 -21.935 -2,32%
Pesca 12.349 135  1,10%
Estrazione di minerali 5.524 -126 -2.19%
Attività manifatturiere 735.988 -4.453 -0,60%
Energia 3.854 235  6,41%
Costruzioni 853.289 29.691  3,58%
Commercio 1.580.615 2.133  0,13%
Alberghi e ristoranti 304.430 7.192  2,40%
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 209.487 -2.399 -1,12%
Intermediazione monetaria e finanziaria 113.980 3.033  2,72%
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca 649.515 25.599  4,07%
Istruzione 20.747 624  3,08%
Sanità ed altri servizi sociali 28.245 1.101  4,03%
Altri servizi pubblici, sociali e personali 245.913 3.045  1,25%

1  Il tasso di variazione dello stock delle imprese registrate è dato dal rapporto tra la differenza degli stock di
inizio e fine periodo e il valore dello stock di inizio periodo. L’eventuale scostamento rispetto al tasso di crescita
dipende dall’effetto delle “variazioni di archivio”, non considerate nel calcolo del tasso di variazione.

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Dinamica imprenditoriale per settori di attività economica - Anno 2007
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Non tenendo conto dei settori numericamente più piccoli – anche se non
meno importanti – la seconda performance migliore dell’anno appartiene
al ramo di attività che per brevità viene chiamato dei “Servizi alle imprese”.
Tale settore ha conosciuto un tasso di crescita del 4,07% cui corrisponde
un saldo attivo, in termini assoluti, pari a 25.599 unità.
Soddisfacente l’incremento del settore “Intermediazione monetaria e
finanziaria” e del settore “Alberghi e ristoranti” che contribuiscono al saldo
complessivo, rispettivamente, con 3.033 e 7.192 unità e fanno registrare
un tasso di incremento pari al 2,72% e al 2,40%. Aumento più contenuto
per il grande settore del Commercio: +2.133 unità cui corrisponde un
tasso positivo dello 0,13%. Fra i settori minori per dimensione, significativi
i risultati della “Sanità e altri servizi sanitari” e del settore “Istruzione” con
incrementi pari, rispettivamente, a 1.011 e a 624 unità (+4,03% e +3,08%
in termini relativi).

Il bilancio delle imprese artigiane si discosta da quello generale per una
dinamica leggermente migliore, soprattutto legata alla concentrazione di
queste imprese nelle costruzioni. Il saldo tra le imprese artigiane nate e
quelle cessate nei dodici mesi del 2007 è stato di 12.521 unità (nel 2006
era stato di oltre 10mila), pari ad una crescita annuale dello 0,84% (era
stato lo 0,71% l’anno precedente).
Senza il contributo del settore delle costruzioni, però, la differenza tra
nuove imprese e imprese cancellate sarebbe stata di segno pesantemente
contrario: la crescita, infatti, è concentrata quasi esclusivamente nel settore
edile, ampliatosi in dodici mesi del 3,84% (+21.566 imprese).

Nella previsione dello scorso dicembre, l’Unione italiana delle Camere
di commercio ha ipotizzato per l’Emilia-Romagna una crescita reale del
PIL del 2007 pari all’1,9 per cento, intermedia tra quella ipotizzata per
Italia (+1,8 per cento) e quella del Nord-est (+2,0 per cento).
La crescita del PIL regionale è stata confermata dalla maggioranza degli
indicatori riferiti ai principali aspetti economici della regione.
La demografia imprenditorialedemografia imprenditorialedemografia imprenditorialedemografia imprenditorialedemografia imprenditoriale è stata caratterizzata da un piccolo
aumento della consistenza delle imprese, pari allo 0,14 per cento –
comunque significativo in un contesto generale caratterizzato da molte
variazioni negative- e da un saldo positivo, tra iscrizioni e cessazioni,
comprese quelle d’ufficio, pari a 466 unità. I settori più dinamici sono
risultati Costruzioni e Attività immobiliari, compresi i Servizi di noleggio,
informatici, ricerca e sviluppo, ecc. Il calo percentuale più consistente,
pari al 3,6 per cento, ha riguardato il ramo dei “Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni”.
L’andamento del mercato del lavoromercato del lavoromercato del lavoromercato del lavoromercato del lavoro è stato caratterizzato da uno
scenario virtuoso, rappresentato dalla crescita dell’occupazione e dalla
riduzione del tasso di disoccupazione.
Nella media del 2007 le rilevazioni continue Istat sulle forze di lavoro
hanno stimato mediamente in Emilia-Romagna circa 1.953.500 occupati,
vale a dire l’1,85 per cento in più rispetto alla media 2006, equivalente,
in termini assoluti, a circa 35.500 persone. La crescita della regione è
risultata più ampia rispetto a quanto avvenuto sia nel Nord-est (+0,7 per
cento), che in Italia (0,3 per cento).
Gli uomini sono aumentati più delle donne (+1,98 per cento contro +1,68
per cento), mentre dal lato della posizione professionale sono stati i
dipendenti a trainare la crescita (+2,08 per cento), pur in presenza di un
incremento dell’1,26 per cento registrato dagli occupati autonomi.
L’Emilia-Romagna ha registrato, nel quarto trimestre del 2007, un tasso
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di occupazione particolarmente elevato con una percentuale di occupati
in età 15-64 anni sulla rispettiva popolazione del 70,5 per cento, a fronte
della media nazionale del 58,7 per cento e nord-orientale del 68 per
cento. Un uguale risultato si riscontra anche in termini di tasso di attività,
che nel secondo trimestre si è attestato al 72,7 per cento (70,3% nel Nord
est, 63% in Italia).
Le persone in cerca di occupazione sono risultate circa 57.000, vale a
dire il 14,55 per cento in meno rispetto al 2006. Il nuovo alleggerimento
della disoccupazione emiliano-romagnola si è associato al calo del
relativo tasso (il migliore nel panorama italiano), passato dal 3,7 al 3
per cento (2,1 per cento quello maschile e 4,1 per cento quello femminile).
Nel Paese si è scesi dal 6,9 al 6,6 per cento.
LLLLL’annata agraria’annata agraria’annata agraria’annata agraria’annata agraria 2006-20072006-20072006-20072006-20072006-2007 è stata caratterizzata da un andamento
climatico quanto meno anomalo,  che non ha mancato di riflettersi sulle
rese di alcune colture. L’inverno ha avuto da temperature decisamente
oltre la media, che hanno determinato anticipi nella maturazione, e quindi
nella raccolta, mentre la siccità estiva, unita alla insignificante piovosità
di aprile, ha causato diffusi cali nelle rese unitarie. A incidere positivamente
sui risultati economici dell’annata agraria, nonostante i problemi riscontrati
su molte colture a seguito della persistente siccità, sarebbe stato soprattutto
il settore delle produzioni vegetali (+11% circa) ma sarebbe andata nel
complesso abbastanza bene anche per le produzioni zootecniche, che
dovrebbero aver chiuso l’anno con un incremento pari all’8% circa.
In particolare sono stati da registrare un’ottima performance del prezzo
dei cereali, con incrementi medi dei listini su base annua di oltre il 60%,
e il definitivo consolidamento della ripresa dei prezzi del comparto avicolo,
con il superamento della crisi legata ai pericoli dell’influenza aviaria.
In un contesto di crescita congiunturale, le ore autorizzate di CassaCassaCassaCassaCassa
integrazione guadagni integrazione guadagni integrazione guadagni integrazione guadagni integrazione guadagni relative agli interventi ordinari di
matrice prevalentemente anticongiunturale sono risultate nel 2007 pari
a 1.092.690, vale a dire il 43,3 per cento in meno rispetto al 2006,
che, a sua volta, aveva mostrato una flessione del 37,1 per cento rispetto
all’anno precedente. La quasi totalità dei settori di attività ha evidenziato
cali. La Cassa integrazione guadagni straordinaria è concessa
per fronteggiare gli stati di crisi aziendale, locale e settoriale oppure
per provvedere a ristrutturazioni, riconversioni e riorganizzazioni.
Nel 2007 le ore autorizzate dell’industria in senso stretto sono ammontate
a 1.987.567, vale a dire il 4,5 per cento in più rispetto al 2006, che, a
sua volta, aveva registrato una diminuzione del 4,1 per cento dell’anno
prima.
I dati Istat relativi alle esportazioniesportazioniesportazioniesportazioniesportazioni del 2007 hanno evidenziato un
andamento virtuoso, in linea con la situazione positiva che ha caratterizzato
la quasi totalità delle regioni italiane. L’ammontare in valore ha raggiunto
quasi i 46 miliardi di euro, rispetto ai circa 41 miliardi dello stesso periodo
del 2006, per una variazione dell’11 per cento. L’Emilia-Romagna si è
confermata la terza regione esportatrice, alle spalle di Lombardia e Veneto.
L’export continua ad essere fortemente caratterizzato dai prodotti
metalmeccanici. A trainare l’aumento generale sono stati i prodotti più
venduti, vale a dire quelli metalmeccanici, (+13,4% per le macchine ed
apparecchi meccanici, +15,3 per cento per i mezzi di trasporto, +16,5
per cento per i metalli ed i prodotti in metallo). I prodotti dell’abbigliamento
sono aumentati del 12,2 per cento. I prodotti della trasformazione dei
minerali non metalliferi (comprendono l’importante comparto delle
piastrelle in ceramica) sono invece aumentati molto più lentamente (+1,3
per cento) rispetto alla media generale. I prodotti alimentari hanno
beneficiato di una situazione moderatamente intonata, rappresentata da
una crescita del 4,7 per cento. Per quanto riguarda i mercati di sbocco, si
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è rafforzato il peso del continente europeo (+11,2% sul 2006). Oltre
all’Europa, la regione è riuscita ad affermarsi in ogni continente, con una
particolare accentuazione per l’Africa (+21 per cento), il cui peso sul
totale dell’export è tuttavia marginale. La crescita più ridotta è stata
riscontrata nel continente americano (+3,3 per cento).
Verso il continente asiatico l’incremento è stato del 16,2 per cento.
Nel 2007 i protesti cambiariprotesti cambiariprotesti cambiariprotesti cambiariprotesti cambiari levati nella totalità delle province dell’Emilia-
Romagna hanno evidenziato nel loro complesso una tendenza al
ridimensionamento per quanto riguarda la numerosità (da 66.622 a
62.630) che si è però accompagnata ad un incremento del valore
complessivo (da 180.794.867 euro a 185.030.462 euro).
Per quanto riguarda i fallimentifallimentifallimentifallimentifallimenti, la situazione emersa in cinque province
dell’Emilia-Romagna, vale a dire Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,
Piacenza e Ravenna, è risultata –almeno all’apparenza- di segno positivo.
I fallimenti dichiarati nell’insieme delle cinque province nel 2007 sono
risultati 235 rispetto ai 302 del 2006, per una riduzione pari al 22,18 per
cento. Il ridimensionamento può essere attribuito al miglioramento del
quadro congiunturale, ma potrebbe anche dipendere dalle nuove
normative (D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) che hanno riformato le procedure
concorsuali, rendendo più difficili le dichiarazioni fallimentari.

Il 2007 ha portato con sé elementi positivi ma non ha nascosto delle
difficoltà e delle debolezze insite nel sistema socio-economico piacentino.
Un risultato di estremo rilievo è quello conseguito nel mercato del lavoromercato del lavoromercato del lavoromercato del lavoromercato del lavoro
dove il tasso di disoccupazione maschile è arrivato ad essere in linea con
i migliori del Paese. Non si può dire altrettanto della situazione
occupazionale femminile che ha subito un leggero peggioramento rispetto
al 2006. In ogni caso sia il tasso di attività che il tasso di occupazione
piacentini si mantengono inferiori a quelli medi regionali. Mentre in
agricoltura e nell’industria si verifica un nuovo  calo degli occupati crescono
considerevolmente i lavoratori nei servizi. Il terziario sta vedendo anno per
anno una espansione sia del numero di imprese ed addetti che del valore
aggiunto prodotto.
La popolazionepopolazionepopolazionepopolazionepopolazione residente si amplia – il comune capoluogo ha superato
la soglia dei 100.000 residenti- grazie alla spinta di un tasso migratorio
positivo (superiore a quello del 2006). Il tasso di crescita naturale migliora
a sua volta leggermente sul 2006 ma il tasso di mortalità provinciale si
mantiene più alto di quello regionale ed anche di quello nazionale. La
componente straniera è giunta ad incidenze maggiori del 10%, con punte
del 15,7% a Castel San Giovanni e del 13,7% a Borgonovo, anche se
conferma una attenuazione del suo ritmo di crescita.
Il PILPILPILPILPIL ed il valore aggiuntovalore aggiuntovalore aggiuntovalore aggiuntovalore aggiunto si sono accresciuti, tra il 2005 ed il 2006 (al
lordo dell’inflazione) rispettivamente di 6 e 4,5 punti percentuali, per effetto
del contributo  dell’industria in senso stretto e dei servizi. In calo la ricchezza
prodotta dall’agricoltura per la quale, però, il 2007 dovrebbe aver portato
un miglioramento complessivo, stante il buon progresso della Produzione
lorda vendibile. Mentre l’incremento del valore aggiunto non avrebbe
determinato alcuna variazione nel contributo provinciale all’aggregato
regionale, diversa è la situazione in merito al rapporto PIL/abitante. Il Pil
pro capite piacentino sarebbe diventato, secondo le stime 2007, il 29° su
scala nazionale (con un salto di 7 posizioni tra il 2004 ed il 2007).
Il tasso di crescita delle impresetasso di crescita delle impresetasso di crescita delle impresetasso di crescita delle impresetasso di crescita delle imprese locali si è rivelato migliore di quello
nazionale e le società di capitale vi hanno portato una spinta determinante.
In aumento, nell’ultimo anno, le  imprese edili e le imprese del terziario. In
attivo anche il saldo delle imprese rette da titolari extracomunitari.
I settori nei quali si sono registrati più fallimentifallimentifallimentifallimentifallimenti sono l’edilizia ed il
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commercio. Preoccupante la crescita del valore degli effetti protestati.
Nonostante gli impieghi ed i depositi bancari siano di nuovo cresciuti, il
rapporto sofferenze/impieghi è aumentato di due decimali di punto
(risalendo sopra la media nazionale) ed anche il tasso di decadimento
dei finanziamenti per cassa ha registrato un brusco aumento nel corso del
2007, sostenendo l’ipotesi di qualche difficoltà dal punto di vista
finanziario.
Import ed exportImport ed exportImport ed exportImport ed exportImport ed export hanno proseguito il trend favorevole degli ultimi anni.
Il saldo della bilancia commerciale si è ridotto però a quasi 70 milioni di
euro (contro i 154 milioni del 2006). Il tasso di apertura, di nuovo in
aumento, conferma l’ipotesi che avevamo già avanzato un anno fa, di
una progressiva internazionalizzazione dell’economia piacentina.
La Cina inizia ad avere un ruolo sempre più incisivo (quasi il 50% delle
merci importate dall’Asia è di provenienza cinese). I prodotti ad alta
tecnologia si confermano come quelli che assommano più della metà
delle merci esportate da Piacenza.
Se, come accennato sopra, il terziario continua anche nel 2006 ad avere
performances di tutto rilievo, il commercio invece mostra segnali di disagio,
per lo meno nella sua componente di piccole e medie imprese. L’industria
manifatturiera ha mostrato complessivamente segnali positivi rimarcati
anche dalla drastica riduzione del ricorso alla Cassa integrazione. Non si
può dimenticare però che nel 2007 si sono registrate crisi aziendali in
realtà di sicura importanza per l’economia provinciale. L’artigianato non
sembra aver proseguito lo slancio che aveva preso piede nel corso del
2006.

La popolazione che risultava risiederepopolazione che risultava risiederepopolazione che risultava risiederepopolazione che risultava risiederepopolazione che risultava risiedere in provincia di Piacenza al
termine del 2007 ammonta a  281.616 abitanti (51,3% femmine, 48,7%
maschi), con una crescita dell’1,2% rispetto alla fine del 2006 (pari a
3.392 nuovi residenti). La densità abitativadensità abitativadensità abitativadensità abitativadensità abitativa è arrivata a 108,75 abitanti
per kmq dai 107,44 abitanti a kmq del 2006. Suddividendo la
popolazione per fasce altimetriche si ricava che in montagna risiede il
5,3% della popolazione provinciale, in collina il 29,3% ed in pianura il
restante 65,4% del totale.
Nel corso del 2007 le nascitenascitenascitenascitenascite sono state di 2.429 individui (57 in più di
quelle del 2006), a fronte delle quali si sono registrati 3.496 decessidecessidecessidecessidecessi
(23 in più sul 2006). Il  saldo naturalesaldo naturalesaldo naturalesaldo naturalesaldo naturale è così negativo per 1.067 unità
ed origina un tasso di crescita naturale pari al -3,8 per mille. Il saldosaldosaldosaldosaldo
migratorio migratorio migratorio migratorio migratorio provinciale ha invece segno positivo e consistenza di 4.459
unità, di ben 995 unità più elevato rispetto a quello del 2006, a testimoniare
una ampiezza ancora maggiore dei fenomeni migratori.
Di estremo interesse sono le variazioni intervenute nella composizionecomposizionecomposizionecomposizionecomposizione
per nazionalitàper nazionalitàper nazionalitàper nazionalitàper nazionalità della popolazione piacentina. A dicembre 2007  la
percentuale di stranieri sulla popolazione residente ha superato il 10 per
cento, con un salto di più di un punto percentuale sul 2006.
La consistenza dei residenti stranieri ha raggiunto le 28.419 unità (circa
4.000 in più di un anno fa).
Come già nel 2005 anche nel 2006 i cittadini albanesi rappresentavano
il gruppo numericamente più importante (20,5%), il 13,7% degli stranieri
residenti a Piacenza era composto da marocchini, l’8,3% da macedoni e
quindi il 7,4% da rumeni (la cui incidenza è cresciuta di mezzo punto
percentuale nell’anno indicato).

Nel corso del 2007 il mercato del lavoro ha fatto rilevare in provincia di
Piacenza un andamento sostanzialmente positivo almeno da quanto risulta
esaminando i dati della rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro che fornisce
i dati medi provinciali con cadenza annuale.
Osservando la dinamica del numero di occupatioccupatioccupatioccupatioccupati è facile notare che tra
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il 2004 ed il 2007 ve ne è stato un forte aumento, passando questo
aggregato da 112.000 a 122.000 persone (la variazione è stata del
2,5% tra il 2006 ed il 2007). La crescita dell’ultimo anno ha interessato
sia la componente maschile che quella femminile (+4,2% per la prima e
+2,1% per la seconda). Questo andamento ha fatto sì che gli indicatori
di occupazione, disoccupazione ed attività migliorassero tutti.
Nell’ultimo anno si è fortemente differenziata la composizione  per settori
di attività degli occupati piacentini. Nei servizi si è registrato un incremento
molto sostenuto, che prosegue  quanto già osservato l’anno scorso (dai
67.000 del 2005 si è passati ai 74.000 nel 2006 per arrivare ai 79.000
occupati nell’ultimo anno), nell’agricoltura e nell’industria  si è invece
avuta una ulteriore contrazione (da 8 mila a 6 mila unità per il settore
primario e da 37.000 a 36 mila unità nel secondario). I servizi accolgono
quindi il 66,4% degli occupati piacentini.
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PROVINCIA DI PIACENZA: OCCUPATI SUDDIVISI PER SETTORE, ANNI 2006 E 2007

Fonte:Istat – Rilevazione continua sulle forze di lavoro

Il valore del tasso di disoccupazione tasso di disoccupazione tasso di disoccupazione tasso di disoccupazione tasso di disoccupazione si è ulteriormente abbassato
rispetto al 2006 (dal 2,6% al 2,2%), grazie al contributo favorevole del
tasso di disoccupazione maschile. Passando invece a considerare i tassitassitassitassitassi
di attività ed occupazionedi attività ed occupazionedi attività ed occupazionedi attività ed occupazionedi attività ed occupazione, quelli provinciali restano inferiori alla media
regionale.

L’andamento di PIL e Valore aggiunto in provincia di Piacenza è risultato
in crescita tra il 2003 ed il 2006. Per il VVVVValore aggiuntoalore aggiuntoalore aggiuntoalore aggiuntoalore aggiunto si è passati dai
6.115 milioni di euro del 2003 ai 6.670,5 milioni di euro del 2006 mentre
il PILPILPILPILPIL è andato dai 6.770,7 milioni di euro del 2003 ai 7.530,6 milioni di
euro del 2006.
Nel triennio 2004-2006 sia il valore aggiunto del settore secondario che
di quello terziario sono andati aumentando. Tra il 2005 ed il 2006 la
crescita più elevata è stata appannaggio dei servizi (+6,2%), cui ha fatto
seguito l’industria in senso stretto (+3%). Le costruzioni hanno invece
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conosciuto una battuta d’arresto (-1,1%) come pure l’agricoltura (-2,3
punti percentuali).
Il PIL PIL PIL PIL PIL ai prezzi base per abitante per abitante per abitante per abitante per abitante, in euro correnti,  sarebbe arrivato nel
2007, secondo le stime Tagliacarne, a 28.411 euro, portando  Piacenza
ad occupare la 29esima posizione nella graduatoria delle province
italiane, con una risalita, rispetto al 2004, di ben 7 posizioni (di cui 3 tra
il 2006 ed il 2007).

Sono 32.090 le impreseimpreseimpreseimpreseimprese che alla fine del 2007 risultano registrateregistrateregistrateregistrateregistrate alla
Camera di commercio di Piacenza, 157 in più rispetto al dicembre 2006
(+0,49%).
Le imprese attiveimprese attiveimprese attiveimprese attiveimprese attive si sono attestate a quota 28.528 guadagnando in un
anno 201 unità.
Il rapporto tra abitanti e imprese attive è per Piacenza attestato a 9,9,
ovvero in provincia è presente un’impresa attiva ogni 9,9 abitanti. Il saldosaldosaldosaldosaldo
tra imprese iscritte e cessate tra imprese iscritte e cessate tra imprese iscritte e cessate tra imprese iscritte e cessate tra imprese iscritte e cessate (ivi incluse le cancellate d’ufficio) è
positivo per 130 realtà e determina in tal modo un tasso di crescita dello
0,41%1 .
Le società di capitalesocietà di capitalesocietà di capitalesocietà di capitalesocietà di capitale sono arrivate a rappresentare il 17,2% delle
imprese registrate a Piacenza, grazie ad una consistenza complessiva di
5.506 unità. Per quanto riguarda il peso delle imprese individualiimprese individualiimprese individualiimprese individualiimprese individuali
l’ultimo anno non ne ha provocato alcuno spostamento di rilievo. Se nel
2006 lo stock delle ditte individuali aveva rappresentato il 59,1% del
totale, nel 2007 si è arrivati infatti al 59,2%.
La vitalità delle società di capitale è testimoniata dal confronto tra i saldi
dell’ultimo anno per ciascuna delle diverse forme giuridiche e dai relativi
tassi di crescita.
Nell’insieme delle  società di personesocietà di personesocietà di personesocietà di personesocietà di persone –anche senza tenere conto del
forte contributo dato dalle cancellazioni d’ufficio- le cessazioni hanno
invece sopravanzato le iscrizioni, dando luogo ad un risultato negativo
per 90 unità. E’ in attivo invece la movimentazione delle ditte individualiditte individualiditte individualiditte individualiditte individuali
(+136 unità al netto delle cancellazioni d’ufficio).
Il 23,18% delle imprese registrate piacentine opera nel settoresettoresettoresettoresettore
commercialecommercialecommercialecommercialecommerciale e della riparazione di beni personali e per la casa. E’,
questo, il settore più numeroso (7.440 unità) pur avendo totalizzato, nel
corso del 2007, un saldo tra imprese iscritte e cessate negativo per 121
unità (che diventano 156 se vi si includono anche le cessate d’ufficio).
Alle spalle del commercio si collocano, restando ad esaminare la
numerosità dello stock, Agricoltura, Costruzioni Agricoltura, Costruzioni Agricoltura, Costruzioni Agricoltura, Costruzioni Agricoltura, Costruzioni e Manifatturiero. Manifatturiero. Manifatturiero. Manifatturiero. Manifatturiero.
Anche per questi settori – – – – –eccezion fatta per le costruzioni- si sono creati
dei saldi negativi e, di conseguenza, un calo di incidenza sul totale delle
imprese registrate. Si tratta, è il caso di dirlo, di variazioni nell’ordine di
uno-due decimali di punto.
Il tasso di natalità più elevato resta saldamente in capo al settore edile
ma anche in agricoltura si è verificato un buon numero di iscrizioni.
I comparti che nel corso del 2007 hanno incrementato lo stock sono,
nell’ordine, le costruzioni (+216 unità; +4,23%), le attività ricomprese
nei Servizi alle imprese (+76, +2,57%), gli Altri servizi pubblici sociali e
personali (+14, +1,03%) l’Intermediazione monetaria e finanziaria (+10,
+1,68%), l’Istruzione (+6, +6,98%), i Pubblici esercizi (+4, +0,24%) ed
infine la Sanità e altri servizi sociali (+2, +1,85%).
Le persone registratepersone registratepersone registratepersone registratepersone registrate negli archivi della nostra Camera di commercio
al termine del 2007 sono solo 14 in più rispetto a quelle che vi si trovavano
nel 2006 e arrivano così al totale di 50.896. La variazione si è esaurita
quasi per intero nello stock femminile, che è aumentato di 15 unità. Meno
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uno invece per lo stock maschile.

Anche nel 2007 il numero degli imprenditori individualiimprenditori individualiimprenditori individualiimprenditori individualiimprenditori individuali con nazionalità
extracomunitariaextracomunitariaextracomunitariaextracomunitariaextracomunitaria è cresciuto passando, a Piacenza, da 1.546 a 1.598.
Il tasso di variazione è stato del 3,36%, più contenuto di quanto attestato
a livello nazionale (+8%). Si tratta di una variazione decisamente più
limitata rispetto a quella che si era registrata tra il 2005 ed il 2006
(+17,66%). Occorre però ricordare che dal 1 gennaio 2007 i cittadini
rumeni e bulgari sono diventati comunitari e questo fatto incide
sostanzialmente sulla consistenza complessiva. Nel 2006, infatti, lo stock
degli extracomunitari comprendeva 108 imprese con titolare rumeno o
bulgaro. Nel 2007 queste imprese sono passate nello stock dei comunitari.
Per eseguire un confronto corretto –limitatamente al biennio- potremmo
quindi depurare la consistenza 2006 dalle 108 imprese sopraddette e
giungere così ad affermare che la variazione di stock registrata sarebbe
stata dell’11,13%.
Sono di nuovo le costruzioni ed il commercio ad aver attirato gli imprenditori
extracomunitari in misura maggiore mentre nei trasporti, nella manifattura
ed ancora nei pubblici esercizi si sono registrate delle chiusure. Resta
pertanto immutata la composizione settoriale delle imprese individuali con
titolare extraUE.
Le ditte individuali rette da un cittadino extracomunitario assumono
un’importanza sempre maggiore sul totale delle ditte individuali. A Piacenza
ci si attesta sull’8,41%, di poco inferiore alla media regionale.
La variazione di stock che ha riguardato le ditte individuali extraUEextraUEextraUEextraUEextraUE con
un titolare di sesso femminiledi sesso femminiledi sesso femminiledi sesso femminiledi sesso femminile è stata di 5 punti percentuali. La crescita
numericamente più consistente ha riguardato il commercio, seguita da
quella nei servizi finanziari.
Quasi la metà delle imprenditrici individuali extracomunitarie opera nel
commercio mentre un 10% circa è impegnata nei servizi alle imprese.
Una buona diversificazione è poi presente tra gli altri rami di attività.
Diverso è invece il caso degli imprenditori maschi che per il 68% circa
lavorano nel ramo edile.

Sono 6.995 (6.341 quelle attive) le imprese imprese imprese imprese imprese che vengono gestite in
autonomia2      dalle donne piacentine.  donne piacentine.  donne piacentine.  donne piacentine.  donne piacentine.  Dell’1,3% la variazione dello
stock tra 2006 e 2007, in netto miglioramento rispetto allo 0,77% verificato
l’anno scorso e ben più elevata di quanto occorso all’insieme delle imprese
locali.
Complessivamente l’incidenza della realtà imprenditoriale femminile sul
totale delle imprese registrate a Piacenza è del 21,8%, con un piccolo
miglioramento rispetto a  quella del 2006.
Se si inseriscono in una graduatoria i tassi di crescita delle imprese femminili
attive nelle province italiane, Piacenza si colloca nella ventunesima
posizione. Commercio ed agricoltura sono i settori nei quali
complessivamente si trova registrata la metà delle imprese femminili. Per il
resto le donne creano impresa preferibilmente nell’ambito dei servizi.  Nel
settore secondario si posiziona il 10% circa delle realtà attive.
Anche le imprenditrici si muovono scegliendo di avviare le proprie attività
con forme giuridiche più moderne ed organizzate come le società di
capitale.
Il 78,61% delle imprese femminili piacentine è stato costituito dopo il 1990.
Solo il 4,4% invece risulta nato prima del 1960.
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Nel 2007 sono stati registrati 25 fallimentifallimentifallimentifallimentifallimenti, un numero più contenuto
rispetto ai 35 segnalati nel 2006. Per non cedere al desiderio di interpretare
immediatamente con favore questo dato, occorre rammentare che è
entrata in vigore la nuova legge che incide sul numero dei soggetti che
possono essere sottoposti a procedura fallimentare.
Il settore che nel 2007 ha manifestato la maggiore difficoltà è quello del
commercio (8 procedure) per il quale è abbastanza costante negli anni
un numero di fallimenti su livelli elevati. A seguire si trovano le costruzioni
(6 fallimenti) e quindi le attività manifatturiere (4 fallimenti). Per i trasporti
e il settore sanitario il trend  è in riduzione già dal 2005 ma una
diminuzione rispetto al 2006 si individua anche nell’ambito dei servizi
alle imprese (da 9 a 3 fallimenti).

Nel 2007 è salito in modo molto significativo il valore degli effettivalore degli effettivalore degli effettivalore degli effettivalore degli effetti
protestatiprotestatiprotestatiprotestatiprotestati. Il totale ammonta a 15.743.824 euro, l’88,84% in più del
2006. Due le tipologie di effetti che hanno contribuito a questo risultato
globale: gli assegni, il cui valore è salito del 128% e le tratte accettate e
cambiali che hanno visto un aumento del 65%. Già nel 2006 gli assegni
avevano conosciuto un incremento importante (+55,8%) mentre per tratte
accettate e cambiali il 2007 ha fatto invertire la direzione del trend degli
ultimi anni.

Import ed export hanno totalizzato, nel corso del 2007, un buon incremento
relativo. E’ infatti del 26,3% l’aumento delle importazioniimportazioniimportazioniimportazioniimportazioni e del 19,7%
quello delle esportazioniesportazioniesportazioniesportazioniesportazioni. Essendo il valore delle merci importate nel
2007 pari a 2.202.317.962 euro e quello delle merci esportate a
2.272.049.350 euro, il saldosaldosaldosaldosaldo della bilancia commerciale è in attivo per
69 milioni e 731.000 euro (mentre si era attestato un anno fa a 154
milioni di euro).
Passando a focalizzare l’attenzione sulla tipologia delle mercitipologia delle mercitipologia delle mercitipologia delle mercitipologia delle merci
acquistate, si osserva che nel 2007 il settore dei Metalli e prodotti in
metallo ha superato per valore delle importazioni quello dei Mezzi di
trasporto che si era consolidato al primo posto nelle rilevazioni degli anni
passati. Per il primo complesso di prodotti si sono realizzati acquisti pari a
461 milioni e 500 mila euro circa (+30,7% sul 2006) mentre nel secondo
il valore dell’acquistato è arrivato a 451 milioni e 600 mila euro (+23,1%
sul 2006). Stabile al terzo posto è l’aggregato dei prodotti alimentari e
delle bevande (252 milioni 650.000 euro, +8,2%). Con valori sempre
intorno ai 200 milioni di euro si trovano poi gli Altri prodotti delle industrie
manifatturiere (l’aumento che ha interessato questa tipologia è superiore
al 200%) e le Macchine ed apparecchi meccanici (-9,9%). La riduzione
che ha interessato quest’ultimo raggruppamento è stata di fatto l’unica
ad essersi evidenziata nel corso del 2007.
Esaminando le aree di provenienza geograficaaree di provenienza geograficaaree di provenienza geograficaaree di provenienza geograficaaree di provenienza geografica delle merci nel
confronto 2006/2007 si conferma l’assoluta predominanza dell’Europa
(da cui proviene il 61,91% delle merci importate, 1,5 punti percentuali in
più del dato 2006). Il continente asiatico si mantiene al secondo posto
con il 28,33% (-0,4 punti percentuali sul 2006).  Nel 2006 il Giappone
sopravanzava la Cina in quanto al valore  delle merci importate a Piacenza
e costituiva il 47,62% delle merci asiatiche. Nel 2007 i ruoli si sono invertiti:
dalla Cina sono stati acquistati prodotti per un valore di 273 milioni di
euro circa (43,8% delle merci asiatiche), con un aumento di 59,4 punti
percentuali, dal Giappone invece sono stati acquisiti beni per un valore

Calano i fallimenti...

...mentre aumenta il
valore dei protesti
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di 214 milioni di euro (il 10,2% in meno rispetto al 2006). Le merci più
importate dal Paese della Terra di mezzo sono i metalli e prodotti in metallo
che assommano al 34% del totale, seguono i mobili con il 23% e quindi
le macchine ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche (14%).
L’aumento maggiore tra il 2006 ed il 2007 è stato quello che ha riguardato
proprio metalli e prodotti in metallo il cui valore è più che raddoppiato.
L’America acquista il 6% circa delle merci piacentine mentre l’Africa il 3%
(mezzo punto percentuale in più del 2006).  Nel raffronto 2006/2007
l’unica area geografica che ha visto una riduzione delle merci vendute
ad aziende piacentine è stata il Sud America (-7,9%). L’incremento
percentualmente più rilevante è invece quello che ha interessato il continente
europeo (+29,3%).
E’ ormai dal 2004 che le imprese piacentine registrano incrementi annui
delle vendite all’estero superiori al 19%. Tra il 2000 ed il 2007, a prezzi
correnti, quindi al lordo dell’inflazione, il valore delle merci vendute da
Piacenza all’estero è praticamente raddoppiato.
Il 71,09% dell’export piacentino è costituito, come già nel 2006, da tre
categorie di prodotti: Macchine ed apparecchi meccanici (con 849 milioni
255mila euro ed un incremento del 15,4% rispetto al 2006),  Metalli e
prodotti in metallo (460milioni e 280mila euro, +15,4%) e Mezzi di
trasporto (305 milioni 815mila euro, +12,1%). Dopo questa triade e
con un certo  distacco si trovano le Macchine ed apparecchiature elettriche,
elettroniche ed ottiche (152 milioni 729mila euro, +19,3%), gli Altri prodotti
delle industrie manifatturiere (in buona sostanza mobili- con 120 milioni
e 775mila euro) ed infine i Prodotti alimentari (110 milioni 794 mila
euro, +8% sul 2006).
Mentre sono aumentate le esportazioni eseguite nel 2007 in Europa
(+27,9%), in Asia (+9,8%, con una riduzione sulla destinazione Asia
orientale) ed in Africa (+18,1%), situazione differente si è verificata in
America dove è calato il valore dei beni venduti sia nel Nord America che
nel Sud America.
Complessivamente il peso del continente europeo è aumentato mentre
riduzioni si sono registrate per Asia e America.

Il territorio piacentino ha visto tra il 2000 ed il 2007 un aumento del
numero di sportelli bancarisportelli bancarisportelli bancarisportelli bancarisportelli bancari attivi (da 192 a 222). Nell’ultimo anno vi
è stata una crescita importante del numero di sportelli bancari operanti
sul nostro territorio. Le aperture sono state 9 (+4,22%). Il peso sul totale
regionale è così risalito a quello del 2005 (6,3% circa).
Relazionando le grandezze dei depositi e degli impieghi con il numero di
sportelli bancari della provincia si può abbozzare una valutazione
dell’operatività del sistema, in termini di capacità e di portata finanziaria.
L’entità dei depositi per sportellodepositi per sportellodepositi per sportellodepositi per sportellodepositi per sportello ha subito un leggero calo,  a Piacenza,
tra il 2006 ed il 2007 (da 18.014 a 17.672 euro). Il valore medio
regionale si è attestato, nel 2007, a 18.833 euro. Per quanto riguarda
gli impieghi/sportello essi sono arrivati, a Piacenza, nel 2007, a 30.999
euro (da 29.002 riscontrati nel 2006). La media regionale è di 41.433
euro, quella nazionale di 46.277 euro (entrambe in crescita sull’anno
precedente).
Attraverso i dati Bankitalia si osserva che a fronte di un aumento dei
depositi pari a 46,76  punti percentuali (nell’arco temporale 2000-2007),
gli impieghi sono aumentati in misura ben più consistente. Questo
testimonia una buona capacità di erogare risorse da parte del sistema
bancario locale.
La variazione nell’entità degli impieghi registrata a Piacenza nel lasso
temporale esaminato è molto ampia.
L’incidenza percentuale di impieghi e depositi di Piacenza rispetto al totale

Dinamismo nel settore
creditizio ma attenzione

alle sofferenze
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Emilia Romagna fa osservare che il peso degli impieghi è inferiore a
quello dei depositi; nel quadro regionale, quindi, parte delle risorse
raccolte a Piacenza vengono convogliate verso altre realtà locali.
Il valore degli impieghi registrato a Piacenza a dicembre 2007 è arrivato
a 6.881.821.000 euro, con una crescita tendenziale, al lordo delle
sofferenze e per localizzazione della clientela, di 704 milioni di euro
(+11,4%) rispetto al dicembre 2006. Anche per i depositi (consistenza a
fine 2007: 3.923.138.000 euro) la variazione dicembre 2006/dicembre
2007 è positiva (per 86 milioni di euro, equivalenti ad un aumento del
2,24%).
La crescita degli impieghi nell’ultimo anno si deve al ruolo giocato da
famiglie (+8,2%) e soprattutto imprese (+15,9%) mentre per le
amministrazioni pubbliche la variazione è stata di segno negativo (-16,4%).
L’incidenza sul totale degli impieghi di quelli eseguiti dalle imprese attive
è passata dal 76,46% nel 2000 al 69,7% nel 2007. Tra il 2006 ed il
2007 questa quota è rimasta stabile. Un rapporto di maggiore grandezza
è proprio solo della realtà parmense.
Gli impieghi medi per azienda sono passati dai 151.800 euro del 2006
ai 168.200 euro del 2007, valore che resta inferiore sia alla media
regionale (226.300 euro) che a quella nazionale (173 mila euro).
La provincia di Piacenza è stata caratterizzata da un’evoluzione delle
sofferenze (rispetto al totale degli impieghi bancari) in forte riduzione
dalla fine degli anni ’90 ad oggi. Tra il 2006 ed il 2007, però, va fatto
notare un incremento pari a due decimali di punto che portano questo
rapporto al 3,2% (la forbice con la media regionale è tornata a risalire
da 0,3 punti percentuali a 0,5 punti percentuali).
Come già visto i depositidepositidepositidepositidepositi –a dicembre 2007- hanno raggiunto a Piacenza
un importo più elevato rispetto al dicembre 2006, seppure l’entità della
variazione sia stata più contenuta rispetto a quella registrata tra il 2005
ed il 2006 (+2,2% a fronte del + 4,15% dell’anno passato).
Il fatto che i depositi siano variati in misura non altrettanto evidente rispetto
ad un anno fa si deve al mancato apporto delle famiglie. L’entità dei
depositi di questo settore è infatti calata dell’1,2%. In positivo invece la
variazione a carico di amministrazioni pubbliche (da 27.825.000 euro a
32.005.000 euro) e imprese private (da 469.102.0000 euro a
604.771.000 euro).
Il rapporto tra impieghi e depositi tende a crescere. A dicembre 2007 il
suo valore è pari a 175,4 (traducibile nel fatto che ogni 100 euro
depositati ne vengono impiegati 175,4). Il dato piacentino continua a
collocarsi piuttosto distante dalla media regionale (che è a 220). Il valore
del rapporto impieghi/depositi per le imprese private e per le pubbliche
amministrazioni è calato tra il 2006 ed il 2007 mentre è aumentato quello
delle famiglie, che hanno ricevuto 91,9 euro di prestiti ogni 100 depositati.
Le sofferenzesofferenzesofferenzesofferenzesofferenze consentono di studiare le dinamiche in atto nel sistema
creditizio e finanziario locale, anche perché, in presenza di un elevato
livello di crediti in sofferenza, le banche di solito sono portate a rivedere
la propria attività di finanziamento, con un restringimento del credito che
può interessare anche operatori economici virtuosi.
La provincia di Piacenza è stata caratterizzata da un’evoluzione delle
sofferenze (rispetto al totale degli impieghi bancari) in forte riduzione
dalla fine degli anni ’90 ad oggi. Tra il 2006 ed il 2007, però, va
fatto notare un incremento pari a due decimali di punto che portano
questo rapporto al 3,2% (la forbice con la media regionale è tornata a
risalire da 0,3 punti percentuali a 0,5 punti percentuali).

NOTE
1 Tasso di crescita=(iscritte-cessate)*100/registrate inizio periodo
2  Per stabilire con quale criterio misurare la partecipazione femminile
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nelle imprese si è preso spunto dalla definizione data dalla legge 215/
92 - Azioni positive per l’imprenditoria femminile, art. 2 e dalla successiva
Circolare n° 1151489 22/11/2002 art. 1.2 del Min. Att. Produttive.In
base a tali norme, il grado di partecipazione femminile è desunto della
natura giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota di capitale sociale
detenuta da ciascun socio donna e dalla percentuale di donne presenti
tra gli amministratori o titolari o soci dell’impresa. Generalizzando queste
definizioni, sono quindi state individuate le “Imprese Femminili”, cioè le
imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al
50%.
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I volti del Comitato per la
promozione

dell’imprenditoria femminile

Nuovo avvioNuovo avvioNuovo avvioNuovo avvioNuovo avvio per il ComitatoComitatoComitatoComitatoComitato per la promozione dell’imprenditorialitàdell’imprenditorialitàdell’imprenditorialitàdell’imprenditorialitàdell’imprenditorialità
femminilefemminilefemminilefemminilefemminile di Piacenza. Giunto alla sua scadenza naturale il 31 dicembre
scorso (la durata è triennale), l’organismo camerale nato per promuovere
la crescita dell’intrapresa femminile è stato rinnovato a inizio anno.
Ai verticiAi verticiAi verticiAi verticiAi vertici del Comitato è stata riconfermata Ilva Priconfermata Ilva Priconfermata Ilva Priconfermata Ilva Priconfermata Ilva Paola Morettiaola Morettiaola Morettiaola Morettiaola Moretti,
rappresentante del Consiglio camerale, ed imprenditrice affermata nel
settore dei servizi alla persona. Sua viceSua viceSua viceSua viceSua vice per il prossimo triennio sarà
Giuliana BiagiottiGiuliana BiagiottiGiuliana BiagiottiGiuliana BiagiottiGiuliana Biagiotti, rappresentante del credito, funzionario di Banca di
Piacenza.

Completano il quadro delle componenti Nicoletta CorviNicoletta CorviNicoletta CorviNicoletta CorviNicoletta Corvi, Presidente
della cooperativa sociale Eureka, che rappresenta la cooperazione,
Arianna BeltramiArianna BeltramiArianna BeltramiArianna BeltramiArianna Beltrami, rappresentante per l’artigianato, responsabile
provinciale del servizio di consulenza per imprese femminili di CNA, AlessiaAlessiaAlessiaAlessiaAlessia
PPPPPelòelòelòelòelò, rappresentante del commercio, funzionario di Unione Commercianti,
Anna TAnna TAnna TAnna TAnna Tanzi Cuminettianzi Cuminettianzi Cuminettianzi Cuminettianzi Cuminetti, rappresentante del settore industriale, Docente
universitario e commercialista, PPPPPaola Raola Raola Raola Raola Rossiossiossiossiossi, rappresentante del sindacato,
libera professionista ed ancora Manuela GandolfiManuela GandolfiManuela GandolfiManuela GandolfiManuela Gandolfi, rappresentante
dell’agricoltura, imprenditrice agricola.

Ilva Paola Moretti

Nicoletta Corvi

ECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITORIOORIOORIOORIOORIO

Giuliana Biagiotti



Paola Rossi Anna Tanzi Cuminetti

Alessia Pelò

Arianna Beltrami

Manuela Gandolfi



piacenza economica giugno  2008

29

“Giro d’Italia” al femminile:
tappa a Piacenza

Per parlare delle imprese, dei talenti, delle capacità e delle esperienze
delle donne che hanno deciso di intraprendere, è stato lanciato quest’anno
il primo Giro d’Italia delle donne che fanno impresa, una manifestazione
itinerante per valorizzare la realtà dell’imprenditoria femminile esaltando
il legame delle imprenditrici con il territorio. Sei le tappe di questo tour
virtuale: Roma, Firenze, Torino, Piacenza, Palermo e Bari. Il Giro è stato
realizzato dai Comitati per l’imprenditoria femminile, Unioncamere e
Camere di commercio anche per scoprire i nuovi talenti e premiare le
imprese più attente alla tutela delle pari opportunità, al rispetto
dell’ambiente e del territorio, alla qualità del lavoro e all’innovazione.
Tappa dopo tappa si è realizzato un  viaggio tra le imprese femminili che
lavorano ogni giorno per lo sviluppo economico, sociale, culturale.
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Grazie alla generosità
della Banca di Piacenza
il convegno ha avuto la

splendida cornice del
Salone dei Depositanti

di Palazzo Galli

Da destra: Ilva PDa destra: Ilva PDa destra: Ilva PDa destra: Ilva PDa destra: Ilva Paola Moretti, Giovanni Struzzola, Mariangela Gritta Grainer e Ugoaola Moretti, Giovanni Struzzola, Mariangela Gritta Grainer e Ugoaola Moretti, Giovanni Struzzola, Mariangela Gritta Grainer e Ugoaola Moretti, Giovanni Struzzola, Mariangela Gritta Grainer e Ugoaola Moretti, Giovanni Struzzola, Mariangela Gritta Grainer e Ugo
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A Piacenza si è parlato di lavoro sicuro, rispetto dell’ambiente, responsabilità
sociale. “Lavoro sicuro e rispetto dell’ambiente: le imprese delle donne
sono imprese responsabili” era infatti il titolo dell’incontro.

Artefice dell’appuntamento piacentino è stata Ilva PIlva PIlva PIlva PIlva Paola Morettiaola Morettiaola Morettiaola Morettiaola Moretti,
Presidente del Comitato di Piacenza e Coordinatrice dei Comitati dell’Emilia
Romagna.
Al tavolo dei relatori sono passati Giovanni StruzzolaGiovanni StruzzolaGiovanni StruzzolaGiovanni StruzzolaGiovanni Struzzola, membro di Giunta
della Camera di commercio, Mariangela Gritta GrainerMariangela Gritta GrainerMariangela Gritta GrainerMariangela Gritta GrainerMariangela Gritta Grainer, componente
della Cabina di regia per l’imprenditoria femminile, Ugo Girardi,Ugo Girardi,Ugo Girardi,Ugo Girardi,Ugo Girardi,
Direttore di Unioncamere Emilia Romagna, la stessa Ilva Paola Moretti,
Maria Celeste PiracciMaria Celeste PiracciMaria Celeste PiracciMaria Celeste PiracciMaria Celeste Piracci, responsabile dell’ufficio INAIL di Reggio Emilia
FFFFFernando Ternando Ternando Ternando Ternando Tribiribiribiribiribi, assessore al Lavoro della Provincia di Piacenza(che ha
ricordato l’intenso lavoro svolto dal suo assessorato sul fronte della
formazione dell’imprenditorialità femminile e nell’ambito della sicurezza
sul lavoro), KKKKKatia Tatia Tatia Tatia Tatia Tarasconiarasconiarasconiarasconiarasconi, assessore alle Pari Opportunità del Comune
di Piacenza (che ha messo in luce i passi in avanti, sul fronte della
conciliazione dei tempi di vita e lavoro, resi possibili dalle legge 53),
RRRRRoberta Bortoluccioberta Bortoluccioberta Bortoluccioberta Bortoluccioberta Bortolucci, Presidente di Progetto Donna, PPPPPatrizia Bombenatrizia Bombenatrizia Bombenatrizia Bombenatrizia Bomben,
Presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile
di Pordenone, Margherita Maculan CarrettaMargherita Maculan CarrettaMargherita Maculan CarrettaMargherita Maculan CarrettaMargherita Maculan Carretta, Coordinatrice dei Comitati
del Veneto e Gianna MartinengoGianna MartinengoGianna MartinengoGianna MartinengoGianna Martinengo, Presidente del Comitato di Milano.
Ilva PIlva PIlva PIlva PIlva Paola Morettiaola Morettiaola Morettiaola Morettiaola Moretti ha concentrato l’attenzione dei presenti sul sotteso
del concetto di responsabilità “Responsabilità è informazione” ha chiarito
“solo se siamo informati ci sentiamo sicuri; la sicurezza, in ogni contesto,
passa attraverso un’informazione responsabile. Responsabilità è cultura:
solo attraverso una comunicazione responsabile possiamo dare trasferibilità
ai nostri contenuti, ai nostri valori e generare comportamenti distintivi.
Responsabilità è conoscenza: nel favorire il processo cognitivo in un modello
organizzativo attraverso il sapere, il patrimonio esperienziale ed i contenuti
di valore di ogni persona.”
“Noi sappiamo di più  di quanto sappiamo dire” ha affermato la Presidente
“Esistono infatti due livelli di conoscenza, quella tacita e quella esplicita. In
un modello organizzativo orientato al risultato, più che esprimere il suo
valore, la donna tende a provareprovareprovareprovareprovare il suo valore adottando modelli di
“tipo” maschile. Le due principali categorie di comportamento, quella
relativa alle relazioni interpersonalirelazioni interpersonalirelazioni interpersonalirelazioni interpersonalirelazioni interpersonali e quella legata alla realizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazione
del compito sono integratedel compito sono integratedel compito sono integratedel compito sono integratedel compito sono integrate nell’essere donna. Dobbiamo superare le
nostre debolezze di metodo” ha ammonito la Moretti “mantenendo una
linearità comportamentale, assumendo una posizione di neutralità/
oggettività riguardo al genere, gestendo l’equità disciplinare.” Chiaro anche
il riferimento al proprio vissuto quando Moretti, che è Presidente di Privata
Assistenza e titolare di strutture che si occupano di servizi socio-assistenziali,
ha ricordato che un dipendente per lavorare in sicurezza deve poter godere
di una tranquillità emotiva che è, oggi più che mai, anche tranquillità dal
punto di vista economico; ecco l’idea, praticata nella sua azienda, di
creare dei gruppi di acquisto tra lavoratrici, per gestire le “spese non
deperibili” nella filosofia delle economie di scala, o quella di concedere
microprestiti aziendali infruttiferi per poter far fronte a scadenze diventate
troppo onerose.

Hanno poi portato contributi significativi anche Arianna Beltrami, Nicoletta
Corvi e Alessia Pelò, componenti del Comitato di Piacenza.

“Diventa molto interessante riuscire a fare giochi linguistici con le parole,



piacenza economica giugno  2008

31

ECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITORIOORIOORIOORIOORIO

soprattutto quelle che usiamo ogni giorno.” ha aperto così AriannaAriannaAriannaAriannaArianna
BeltramiBeltramiBeltramiBeltramiBeltrami, responsabile piacentina di CNA impresa donna, “Un gioco
linguistico, la derivazione linguistica e i suoi significati, trasformano una
parola, anche quella più banale in un impianto culturale diversificato,
assumendo molteplici significati nei pensieri e nelle conversazioni delle
persone. E’ certamente questo il caso della parola sicurezza  …sine cura…
ossia senza preoccupazione. Prima di parlare del “senza preoccupazioni”
nell’economia, nel fare impresa, nella società, è imprescindibile, dato il
significato, partire dalla concezione personale di sicurezza. L’abuso di
questo termine ci ha portati a dimenticare che la sicurezza parte dal nostro
essere, è un concetto che per forza di cose ci appartiene. La preoccupazione
e la mancanza di preoccupazione sono insite nei nostri gesti, nel nostro
quotidiano, per il fatto che troppo spesso rincorriamo il desiderio di non
voler avere preoccupazioni affettive, economiche, famigliari, di salute…e
via dicendo. Ci muoviamo e agiamo” ha continuato la Beltrami “ con
l’obiettivo di essere sicuri di non ammalarci, di non andare in rosso in
banca, di non deludere gli altri, di non fallire nelle nostre imprese, di non
accumulare un’altra delusione, di non danneggiare l’auto, di non bruciare
il cibo sul fuoco, di non farci scovare nell’errore, di non sbagliare. Si può
concludere che la nostra sicurezza totale si ha in assenza di pericoli, e
come tale, in senso assoluto, non può esistere. La sine cura nascendo in
un contesto molto personale, si è andata via via espandendo, perché gli
uomini, pur essendo soggetti individui (in quanto unici) – persone (in quanto
valore), non possono non vivere in comunità, perché ciò è istintivo e

Da destra: Mariangela Gritta Grainer e Roberta BortolucciDa destra: Mariangela Gritta Grainer e Roberta BortolucciDa destra: Mariangela Gritta Grainer e Roberta BortolucciDa destra: Mariangela Gritta Grainer e Roberta BortolucciDa destra: Mariangela Gritta Grainer e Roberta Bortolucci
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naturale. Esistono ragioni essenziali che necessitano un’etica della vita
umana che sia attendibile, a partire dalle esigenze di sopravvivenza
primaria dei singoli, delle famiglie, delle comunità e al tempo stesso
richiedono di realizzare una convivenza caratterizzata da una ricerca
equilibrata della giustizia e dell’equità sociale, in un ordinato ed equilibrato
sviluppo, e quindi un’etica della vita sociale e della politica. Per non
allontanarsi da una visione etica della vita umana è necessario porsi
domande sull’uomo e su quale sia il suo fine, perché questi interrogativi
nascono con l’uomo e ognuno di noi li porta nel suo “io profondo”,
manifestandoli nel “cum cura”.L’attuale e sovrano soggettivismo nega la
reale essenza dell’uomo e la sua creaturalità, dando invece luce ad aspetti
che sono destinati a cambiare, come le conquiste scientifiche ed
economiche. Per tutto questo, è imprescindibile, per chi si occupa di
economia, di pubblica amministrazione, di volontariato, di lavoro, saper
creare una rete relazionale basata su principi etici, su valori coerenti e su
comportamenti adeguati al rispetto degli altri, che sono la base di
un’efficienza operativa. Etica ed impresa, dunque, possono incontrare e
localizzare un terreno di fertile accordo e progettualità comune, sforzandosi
di “umanizzare” la conoscenza, la cultura in generale e la cultura del
lavoro in particolare. In questo contesto e con queste premesse solo
accennate, la sicurezza, nel suo profondo senso di sine cura, si va
configurando non come un obiettivo, quanto piuttosto come una via da
percorrere coerentemente con la necessità di ridurre la diffusione di quei
comportamenti a rischio che pesano con costi sempre più alti sulla tenuta
del sistema socio-economico: dalle cosiddette morti bianche nei luoghi
di lavoro, alle stragi del sabato sera, dalle frodi informatiche a quelle
finanziarie, entro una escalation che ci porta dritti al terrorismo
internazionale passando per le catastrofi naturali, il lavoro precario e
comunque, partendo sempre dall’uomo, a quella costante “cum cura”
che a fatica abbandona le sfere del nostro essere. Parola d’ordine quindi
è per noi stessi, per le nostre piccole e medie imprese, specificatamente
in questa giornata “rosa”, è: SICUREZZA. Sicurezza, sine cura , che non
c’è, ma che va perseguita, garantita, rispettata, e soprattutto costruita.
Infatti aumenta la domanda di sicurezza, e con ogni probabilità oggi ci
troviamo dentro a un vero e proprio mercato, dove si cerca di rispondere
a questa la domanda con beni/prodotti/servizi sempre più ricercati e
raffinati. Lo scenario però presenta per la prima volta un sistema globale
di gestione della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro in cui l’uomo
è al centro dell’intervento, e non più la macchina. A fondamento di questo
sistema vi è la considerazione che il cosiddetto rischio zero (Beck, 1986)
non esiste, in quanto ogni attività dell’uomo, in ambito sia di vita che di
lavoro, espone a rischi più o meno significativi per le proprie e altrui
salute e sicurezza. Di conseguenza, il nuovo approccio gestionale per il
contenitore dei rischi, richiede l’azione attiva e condivisa delle parti
interessate (datore di lavoro, lavoratori, organizzazioni sindacali e parte
pubblica) affinchè siano assunti comportamenti individuali e strategie
organizzative orientati alla sicurezza.In altre parole l’attenzione viene
spostata dalla prevenzione oggettiva alla prevenzione soggettiva, e la
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e di vita, vengono ad essere
considerate come la risultante di interazioni relazionali fra individui, in un
contesto in cui ci si attende una reciprocità dei comportamenti, in nome
di un obiettivo comune: la riduzione dell’incidenza del rischio e degli
effetti dannosi che possono derivarne. Questa nuova visione da avvio a
un grosso investimento in comunicazione e formazione alla sicurezza,
tanto dei lavoratori quanto dei cittadini nel loro insieme.” Beltrami ha
quindi concluso “La conoscenza è certamente la chiave di volta del
funzionamento del sistema sicurezza: conoscenza della normativa vigente,
conoscenza dei rischi, ossia formazione sulla sicurezza.”
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“Le imprese delle donne sono imprese responsabili…” ha iniziato NicolettaNicolettaNicolettaNicolettaNicoletta
Corvi,Corvi,Corvi,Corvi,Corvi, presidente di Federsolidarietà e della cooperativa Eureka a Piacenza
“Affrontare il tema della responsabilità, già di per sè stesso complesso e
composito, cercandone una declinazione al femminile diventa quasi
un’impresa titanica.. pertanto non avrò velleità tali da poter suggerire
chiavi di lettura e soluzioni possibili altrettanto composite e complesse, mi
propongo  bensì  di suggerire alla vostra attenzione e riflessione, alcune
parole chiave per interpretare appunto la responsabilità d’impresa agita
al femminile.

Innanzitutto: di quale  responsabilità parliamo nelle imprese delle donne?

La responsabilità di

· ESSERCI, di esprimere la propria volontà e capacità di fare
impresa,

· ESSERCI da RESPONSABILI   vale a dire in un ruolo in cui “giocarsi”
in prima persona, in cui far emergere la propria capacità
progettuale, organizzativa, innovativa, decisionale….. da
protagonista.

· ESSERCI con COMPETENZA: agire il proprio ruolo di imprenditrici
ricercando una formazione continua per sé e per la propria
impresa che renda la propria impresa capace di stare sul mercato
e di consentire alle persone che ne fanno parte di collocarsi in
un’ottica di miglioramento continuo e di formazione permanente.

· ESSERCI  “CONCILIATE”: messe cioè nella condizione di non
dover necessariamente scegliere  tra l’assunzione di diverse e
apparentemente inconciliabili “responsabilità” (produttive e di
cura), bensì supportate nell’esercizio del proprio ruolo di
imprenditrici donne e di madri/figlie/ compagne

· ESSERCI  in modo STRATEGICO: capaci cioè di innervare la
propria impresa nel territorio di cui è emanazione ed innervare
allo stesso modo il territorio stesso della propria impresa e del
valore aggiunto che ad essa sappiamo attribuire (migliorare
l’occupabilità, sviluppare imprenditorialità e posti di lavoro,
incrementare la qualità del prodotto e dell’offerta, rendicontare
in modo socialmente responsabile il proprio impegno e i risultati
della propria attività imprenditoriale. Essere quindi in grado di
collocarsi in modo strategico nel proprio contesto di appartenenza
e di sviluppo attraverso una consapevole specificità.

· ESSERCI IN RETE: capaci di attivare relazioni significative e di
uscire da una logica individuale per ragionare sempre più in una
logica di comunità e di contesto.

Tuttavia questo tipo di responsabilità che le imprese delle donne
perseguono e ricercano, e fattivamente applicano con  molti  esempi
anche sul nostro territorio piacentino, non è una responsabilità che può
essere delegata al solo ambito della persona, donna, che fa impresa. La
responsabilità non può essere esercitata da specifiche scelte individuali, è
bensì un tema fortemente connesso con questioni di natura socio –
organizzativa.  La valorizzazione delle donne e del loro ruolo non é più
unicamente un imperativo etico; sta diventando una necessità per lo stesso
sviluppo, per bilanciare la riduzione della forza lavoro. E non solo: il
modo organizzativo di lavorare deve favorire l’integrazione delle donne
ma anche includere il cambiamento di cui le donne stesse sono portatrici,
la qual cosa finora non è stata mai presa in dovuta considerazione, perché
inquadrata in una logica di unicità e non di differenza.

Diventa questo pertanto un tema multidimensionale in cui sono coinvolti
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diversi attori:

Ø Le donne e gli uomini
Ø Le imprese
Ø Il territorio
Ø Le organizzazioni  di rappresentanza.

Il ruolo dei Comitati per la promozione della imprenditoria femminile e
delle Commissioni – comitati sorti in seno ad alcune organizzazioni politico
sindacali che li compongono, testimoniano la convinzione che le donne e
le loro imprese hanno bisogno di agire all’interno di una rete di sostegno
e promozione.

La mia personale esperienza come membro del Comitato per la
promozione dell’imprenditoria femminile di Piacenza e della Commissione
regionale e nazionale delle dirigenti cooperatrici di Confcooperative” ha
concluso la Corvi “mi ha convinta della necessità di pensare ed agire in
gruppo; tale consuetudine attiva confronto  e genera buone prassi , unisce
competenze e specificità  e promuove un potenziale cambiamento non
solo personale, bensì di sistema e di territorio. Occorre pertanto sempre
più organizzare ed attivare iniziative e prassi abituali e non legate alla
sporadicità, che generino l’incontro delle donne e delle imprese e che
facilitino la messa a sistema delle potenzialità delle stesse in termini di
formazione e aggiornamento, di supervisione ed accompagnamento alle
imprese, di confronto sulle peculiarità dei prodotti e delle offerte per
migliorarne la competitività. Parlo di Reti di relazioni al femminile quali
luoghi strategici per la definizione di azioni condivise e trasversali per tutti
coloro che vi aderiscono, nell’ottica di un dialogo aperto e costruttivo che
sappia attivare confronto su ciò che unisce e non tanto su ciò che
differenzia.”

Alessia PAlessia PAlessia PAlessia PAlessia Pelòelòelòelòelò, dell’Unione commercianti di Piacenza, ha affrontato il
tema del ricambio generazionale, che sta diventando sempre più
problematico in settori quali l’artigianato ed il terziario.
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In occasione del lancio del prino “Giro d’Italia delle donne che fanno
impresa”, sono stati aggiornati i dati statistici di “Impresa in genereImpresa in genereImpresa in genereImpresa in genereImpresa in genere”, il
primo rapporto nazionale sulle imprese femminili, realizzato nel 2004 da
Unioncamere e Ministero delle Attività Produttive, che resta un prezioso
punto di riferimento per le statistiche territoriali.Il rapporto “Impresa inImpresa inImpresa inImpresa inImpresa in
genere 2007-2003genere 2007-2003genere 2007-2003genere 2007-2003genere 2007-2003” dell’Osservatorio sull’imprenditoria femminile di
Unioncamere-Infocamere aggiorna alla fine del 2007 la situazione delle
imprese a conduzione femminile. La disponibilità di un monitoraggio
sistematico delle tendenze in atto, di statistiche e indicatori “di genere”,
sia in ambito nazionale che  a livello regionale, costituisce una bussola
preziosa per orientare in maniera efficace gli interventi pubblici, partendo
dalla lettura puntuale delle domande maturate a livello territoriale.
Dalla fotografia al 2007 e dal film delle tendenze del quinquennio
emergono luci luci luci luci luci ed ombreombreombreombreombre, con conferme ed elementi di novità rispetto
alle indicazioni del Rapporto 2004. In primo luogo va sottolineata la
crescita, anche se ancora insoddisfacente, del peso delle donne nei luoghi
decisionali delle aziende. Oltre 2 milioni di donne rivestono cariche nelle
posizioni di vertice e rappresentano più di un quarto (26,6%) del complesso
delle persone che detengono incarichi aziendali. Rispetto al 2003,
l’incremento delle donne al vertice d’impresa è stato superiore al valore
medio (+2,7% a fronte dell’1,8% complessivo). Nella cabina di regia
delle aziende italiane siedono 140.118 donne (pari a un quinto del totale)
chiamate ad assolvere  diversificate funzioni: amministratori delegati,
amministratori unici, consiglieri delegati, presidenti di consiglio di
amministrazione e presidenti di consorzio. Rispetto al 2003, sono
aumentate (di oltre 26.000 unità) soprattutto le amministratrici uniche,
seguite dalle donne al vertice dei Consigli di amministrazione (quasi 2.600
in più). Procede in parallelo anche l’incremento delle donne nelle cariche
gestionali: dei 37.000 incarichi d’impresa a fine dell’anno scorso, 5.300
sono stati affidati a donne manager (il 6% dei direttori generali, il 18%
dei direttori e oltre il 15% dei direttori tecnici). Resta ancora irrisolta la
contraddizione tra la crescente presenza di donne competenti nelle diverse
attività lavorative e il permanere di un insufficiente riconoscimento nei
luoghi decisionali.

Ruolo donne al vertice d’impresa (2007)

Donne con

cariche (2007) % sul totale  Saldo 2003-2007

Amministratore Delegato 2537 20,1% -271
Amministratore Unico 114.059 22,4% 26.673
Consigliere Delegato 4.080 22,5% -885
Presidente Consiglio
di Amministrazione 19.384 14,4% 2.594
Presidente Consorzio 58 7,3% 27
TOTALE 140.118 20,7% 28.138
Fonte: Osservatorio imprenditoria femminile Unioncamere - Infocamere

Tendenze evolutive delle
imprese femminili

Ugo Girardi
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Tipologia donne direttore
Donne % donne
manager 2007 manager

su totale 2007 Saldo 2007-2003

donne manager
Direttore generale 280 6,4% 84
Direttore 446 18,4% 41
Direttore tecnico 4.637 15,2% 1.440
TOTALE 5.363 14,4% 1.565
Fonte: Osservatorio imprenditoria femminile Unioncamere - Infocamere

I dati aggiornati confermano, in secondo luogo, che quasi un quartoquasi un quartoquasi un quartoquasi un quartoquasi un quarto  delle
imprese risulta guidato da donne. Alla fine del 2007, le imprese femminili
attive ammontano a 1.243.192, poco più del 24% dell’universo imprenditoriale
del nostro paese. Si tratta di una quota anch’essa insoddisfacente: troppo
esiguo l’incremento rispetto al 23,5% del 2003. Le imprese gestite da donne
sono peraltro aumentate del 5,8% tra il 2003 e il 2007, evidenziando un ritmo
più elevato rispetto a quello complessivo (pari al 3,6%), a conferma della
maggiore dinamicitàmaggiore dinamicitàmaggiore dinamicitàmaggiore dinamicitàmaggiore dinamicità di questa tipologia di attività imprenditoriale. Prendendo
a riferimento le grandi ripartizioni territoriali, Centro e Mezzogiorno restano le
aree a maggior diffusione delle imprese “rosa”. Tuttavia si evidenzia la tendenza
a una diffusione anche nel Settentrione. A fronte di un valore medio nel
quinquennio del 5,8% a livello nazionale e del 5,3% in Emilia-Romagna, gli
incrementi più significativi si registrano nel Lazio (+10,9%), in Sardegna
(+7,9%), in Lombardia (+8,6%), in Campania (+7,7%), in Calabria (+6,6%),
in Sicilia (+6,6%). Al contrario, variazione percentuali negative hanno interessato
tre regioni: Molise (-2,9%), Valle d’Aosta (-2,8%)e Basilicata (-1,8%). A livello
provinciale, alla fine del 2007, Roma presenta il più elevato numero di imprese
femminili in valore assoluto (61.584), seguita da Napoli (59.725) e Milano
(57.199).  Si riducono le imprese femminili a Campobasso (-3,60%), Imperia
(-3,30%), Aosta (2,79%), Matera (-1,80%), Cuneo (-1,76%), Potenza (-1,76%),
Pordenone (-1,50%).
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REGIONE IMPRESE ATTIVE AL 31-12-2007                 SALDO 2007-2003 % 2007-2003
val. assol.

TOTALE Imprese           %imprese     TOTALE imprese      TOTALE imprese
femminili         femminili                                   femminili                       femminili

Abruzzo 131.496 37.489 28,51% 3.871 1.390 3,03% 3,85%
Basilicata 55.397 16.435 29,67% -627 -297 -1,12% -1,78%
Calabria 155.075 39.358 25,38% 5.425 2.449 3,63% 6,64%
Campania 460.245 131.458 28,56% 19.226 9.358 4,36% 7,66%
Emilia Romagna 429.617 87.090 20,27% 14.367 4.395 3,46% 5,31%
Friuli Venezia Giulia 101.097 24.838 24,57% -752 74 -0,74% 0,30%
Lazio 381.285 101.535 26,63% 30.225 9.996 8,61% 10,92%
Liguria 140.240 36.573 26,08% 3.779 445 2,77% 1,23%
Lombardia 809.144 166.981 20,64% 37.373 13.226 4,84% 8,60%
Marche 160.707 38.612 24,03% 5.248 2.221 3,38% 6,10%
Molise 32.708 10.415 31,84% -479 -312 -1,44% -2,91%
Piemonte 415.544 100.527 24,19% 11.758 3.478 2,91% 3,58%
Puglia 340.694 83.576 24,53% 3.296 3.077 0,98% 3,82%
Sardegna 150.145 36.649 24,41% 7.078 2.678 4,95% 7,88%
Sicilia 394.498 101.809 25,81% 10.886 6.291 2,84% 6,59%
Toscana 359.531 86.103 23,95% 13.405 4.104 3,87% 5,00%
Trentino Alto Adige 101.921 20.720 20,33% 2.564 601 2,58% 2,99%
Umbria 82.764 21.643 26,15% 2.439 955 3,04% 4,62%
Valle d’Aosta 12.795 3.342 26,12% 85 -96 0,67% -2,79%
Veneto 460.018 98.039 21,31% 10.088 4.616 2,24% 4,94%

ITALIA 5.174.921 1.243.192 24,02% 179.183 68.649 3,59% 5,84%

Fonte: Osservatorio ‘Imprenditoria Femminile Unioncamere - Infocamere

CLASSIFICA PROVINCIALE DELLE IMPRESE FEMMINILI (2003-2007)
Province che crescono di più in valori assoluti… … e che crescono di meno
ROMA 8.270 VERBANO CUSIO OSSOLA -67
MILANO+MONZA E BRIANZA* 6.319 SONDRIO -85
NAPOLI 5.215 PORDENONE -94
TORINO 2.904 AOSTA -96
SALERNO 1.981 MATERA -98
BRESCIA 1.744 POTENZA -199
CASERTA 1.665 IMPERIA -228
BERGAMO 1.658 CAMPOBASSO -294
CATANIA 1.552 CUNEO -314
PALERMO 1.434 VITERBO -19
* Per consentire il raffronto 2007-2003, i dati relativi alle Camere di Commercio di Monza e Brianza, recentemente costituita, e di Mila
no sono stati accorpati
Fonte: Osservatorio ‘Imprenditoria Femminile Unioncamere - Infocamere

Province che crescono di più in termini percentuali…. … e che crescono di meno
ENNA 21,45% PORDENONE -1,50%
ROMA 15,51% CUNEO -1,76%
PRATO 13,17% POTENZA -1,76%
CATANZARO 12,01% MATERA -1,80%
CROTONE 10,99% SONDRIO -2,03%
BERGAMO 10,68% VERBANO CUSIO OSSOLA -2,22%
SASSARI 10,05% AOSTA -2,79%
LODI 9,79% IMPERIA -3,30%
VIBO VALENTIA 9,63% CAMPOBASSO -3,60%
NAPOLI 9,57% MILANO -9,02%
Fonte: Osservatorio ‘Imprenditoria Femminile Unioncamere - Infocamere

TOTALE IMPRESE E IMPRESE FEMMINILI, VARIAZIONE 2003-2007
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Passando ad analizzare i tassi di femminilizzazione per tipologiatassi di femminilizzazione per tipologiatassi di femminilizzazione per tipologiatassi di femminilizzazione per tipologiatassi di femminilizzazione per tipologia
di attivitàdi attivitàdi attivitàdi attivitàdi attività (misurati dall’incidenza delle imprese “rosa” sul totale), quelli
più elevati continuano a concentrarsi in settori tradizionalmente caratterizzati
dalla presenza delle donne. In particolare, l’incidenza di donne alla guida
delle imprese raggiunge livelli particolarmente elevati in settori come la
sanità e i servizi pubblici e sociali, il turismo e commercio dove sul versante
della sicurezza dei luoghi di lavoro sicurezza dei luoghi di lavoro sicurezza dei luoghi di lavoro sicurezza dei luoghi di lavoro sicurezza dei luoghi di lavoro si affrontano problematiche
meno complesse rispetto, ad esempio, a comparti critici come l’edilizia.
Si conferma dunque il fenomeno della segregazione orizzontale,segregazione orizzontale,segregazione orizzontale,segregazione orizzontale,segregazione orizzontale, vale
a dire la preclusione di fatto dell’accesso alle donne in molti settori di
attività. Al tale fenomeno si accompagna, come abbiamo visto, quello
della segregazione verticalesegregazione verticalesegregazione verticalesegregazione verticalesegregazione verticale, in base al quale a una forte incidenza
femminile nelle qualifiche inferiori corrisponde un’altrettanto accentuata
incidenza maschile nelle posizioni apicali: oltre al mondo delle aziende
private, emblematico della situazione nella pubblica amministrazione,
ad esempio, il settore della scuola, dove il “soffitto di vetro” separa le
donne dai piani alta della dirigenza e si lascia perforare da un numero
di loro ancora  troppo esiguo.

 Inizia a delinearsi, tuttavia, l’orientamento recente, da parte delle
imprenditrici, a inserirsi in ambiti tradizionalmente appannaggio degli
uomini. Gli incrementi più elevati si registrano nella produzione di energia
(+59,4%),  e nelle costruzioni (+34,5% a livello nazionale e 51,7% in
Emilia-Romagna).  Significative le cifre dei servizi alle imprese e attività
immobiliari (+24,7%) e dei trasporti (+23,3%), mentre rallenta
l’incremento delle imprese manifatturiere (+1,1%) e del commercio
(+4,0%) e si riduce ulteriormente l’agricoltura (-4,7%), anche se a un
ritmo meno accentuato rispetto al complesso delle imprese (-6,7%). Quanto
alla longevitàlongevitàlongevitàlongevitàlongevità, la stragrande maggioranza delle imprese femminili
(1.168.311) risulta costituita dopo il 1980dopo il 1980dopo il 1980dopo il 1980dopo il 1980; oltre 430.000 nel periodo
1990-1999. Le imprese guidate da donne iscritte al Registro prima del
1940 ammontano a 901. Le più “mature” appartengono al settore del
commercio. Risalenti invece al 1940-1949 sono 1.288 aziende, le più
numerose delle quali operano nelle attività immobiliari. Al decennio
successivo appartengono 4.598 imprese, delle quali 1.853 operano nel
commercio, che si conferma il settore più longevo.
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SETTORE IMPRESE ATTIVE AL 31-12-2007 SALDO 2007-2003 v.a.Var. % 2007-2003

TOTALE Imprese % imprese TOTALE     Imprese TOTALE  Imprese
                    femminili femminili                       femminili                        femminili

 Agricoltura, caccia e silvicoltura 910.952 266.950 29,30% -65.432 -13.277 -6,70% -4,74%

 Pesca, piscicoltura e servizi connessi 11.689 1.492 12,76% 279 146 2,45% 10,8%

 Estrazione di minerali 4.012 456 11,37% -315 30 -7,28% 7,04%

 Attivita’ manifatturiere 628.468 126.857 20,19% -19.223 1.441 -2,97% 1,15%

 Prod. e distrib. energ. elettr. gas e acqua 3.357 263 7,83% 583 98 21,02% 59,4%

 Costruzioni 775.886 45.072 5,81% 110.052 11.561 16,53% 34,5%

Commercio ingr. dettagl. rip. beni pers.e casa 1.417.277 390.497 27,55% 19.382 15.043 1,39% 4,01%

Alberghi e ristoranti 263.499 88.660 33,65% 22.339 7.877 9,26% 9,75%

Trasporti, magazzinaggio e comunicazione 189.300 22.939 12,12% 196 4.338 0,10% 23,3%

Intermediaz. monetaria e finanziaria 104.337 24.548 23,53% 6.004 2.904 6,11% 13,4%

Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 564.945 140.238 24,82% 90.243 27.812 19,01% 24,7%

Pubbl.amm.e difesa, assic. sociale obbligatoria65 8 12,31% -438 -78 -87,08% -90,7%

Istruzione 18.578 6.034 32,48% 2.466 617 15,31% 11,4%

Sanita’ e altri servizi sociali 24.326 10.204 41,95% 4.643 2.619 23,59% 34,5%

Altri servizi pubblici, sociali e personali 227.893 111.951 49,12% 14.191 7.567 6,67% 7,25%

Servizi domestici presso famiglie e convivenze 7 3 42,86% -87 -31 -92,55% -91,2%

Imprese non classificate 30.330 7.020 23,15% -6.131 -18 -16,34% -0,26%

TOTALE 5.174.921 1.243.192 24,02% 179.183 68.649 3,59% 5,84%

Fonte: Osservatorio Imprenditoria Femminile Unioncamere - Infocamere

Il consistente ricorso a forme giuridiche “semplici” come le ditte individuali
o le società di persone viene considerato un aspetto strutturaleaspetto strutturaleaspetto strutturaleaspetto strutturaleaspetto strutturale
dell’imprenditoria femminile. Com’è noto, per l’universo delle imprese è
in atto da alcuni anni la tendenza a scegliere con sempre maggior
frequenza, per operare sul mercato, forme giuridiche più robuste come le
società di capitali. Basti considerare che tra il 2000 e il 2007 l’incremento
complessivo delle imprese è stato pari all’ 8,2%. Tale valore medio è il
frutto di dinamiche assai differenziate delle varie forme giuridiche: a fronte
di un incremento delle ditte individuali praticamente nullo (0,6%) e delle
società di persone del 3,5%, le altre forme sono cresciute del 13,1% e le
società di capitale addirittura del 44,6%. In sintesi, sempre meno imprese
nascono adottando forme giuridiche “semplici”.

Una tendenza analoga inizia a delinearsi anche per l’imprenditoria
femminile. Nel 2007 a fronte della diminuzione netta di oltre 7.000 ditte
individuali, società per azioni e a responsabilità limitata sono cresciute di
ben 12.000 unità, riportando in attivo il saldo complessivo annuale. Tra il
2003 ed il 2007 il ricorso alle ditte individuali risulta stabile nel tempo: le
imprese individuali femminili sono passate da 867.607 a 868.299, con
un incremento dello 0,1%. Particolarmente significativo per evitare una
sensibile riduzione il contributo delle donne non italiane: le cinesi si
confermano di gran lunga le più numerose nel far ricorso alla formula
della ditta individuale (sono oltre 11.000, in crescita addirittura del 111%
rispetto a cinque anni fa), seguite dalle marocchine (3.438 unità) e dalle
rumene (3.429 unità). Al contrario, le società di capitali sono quasi
raddoppiate, passando da 62.000 a 113.887 (83,7%). Aumenti consistenti
hanno fatto registrare anche i consorzi (+39%), le “altre forme” (+15%),
le cooperative (+13%) e le società di persone (+6%).
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TOTALE IMPRESE E IMPRESE FEMMINILI, PER SETTORE
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LE IMPRESE “ROSA” PER ANNO DI NASCITA
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Fonte: Osservatorio imprenditoria femminile Unioncamere – Infocamere

IMPRESE FEMMINILI PER FORMA GIURIDICA
SOCIETA’            SOCIETA’             IMPRESE               COOPERATIVE    CONSORZI         ALTRE FORME     TOTALE I.F.
DI CAPITALE      DI PERSONE        INDIVIDUALI

113.887 243.693 868.299 14.042 459 2.812 1.243.192
 51.887    13.865        692   1.709 129    367      68.649
  83,7%       6,0%      0,1%   13,9% 39,1% 15,0%                          5,8%

TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI DI ALTRA NAZIONALITÀ
Fonte: Osservatorio imprenditoria femminile Unioncamere – Infocamere

Nazione Titolari immigrate 2007 SALDO 2007-2003% 2007-2003
ALBANIA  1.127  718 176%
ARGENTINA  1.189  123  12%
BRASILE  1.110  313  39%
CINA 11.417 6000 111%
SERBIA E MONTENEGRO  1.291  143  12%
MAROCCO  3.438 2162 169%
NIGERIA  2.833 1264  81%
ROMANIA  3.429 2143 167%
SVIZZERA  5.024  479  11%
VENEZUELA  1.142  119  12%
TOTALE 32.000 13464  73%

Fonte: Osservatorio imprenditoria femminile Unioncamere – Infocamere
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Nonostante la recente inversione di tendenza, la presenza di imprese con
titolarità femminile continua comunque a connotarsi per una concentrazione
nelle forme giuridiche delle imprese individuali e delle società di persone,
con un ridotto ricorso alle società di capitali. Alla luce di questi dati si può
leggere la debolezza economicadebolezza economicadebolezza economicadebolezza economicadebolezza economica delle compagini a prevalente
conduzione femminile, contrassegnate da una duplice dinamica negativa:
la dimensione mediadimensione mediadimensione mediadimensione mediadimensione media delle imprese femminili risulta inferioreinferioreinferioreinferioreinferiore a quella
delle imprese maschili, a conferma di risultanze di indagini anche in altre
nazioni europee in base alle quali il fatturato viene stimato mediamentemediamentemediamentemediamentemediamente
pari ad un terzopari ad un terzopari ad un terzopari ad un terzopari ad un terzo rispetto alla media nazionale; sia il tasso di mortalità
che quello di natalità presentano anch’essi valori più elevati rispetto alla
media nazionale. Tale caratteristica è stata finora  confermata dai dati
relativi alle imprese destinatarie dei finanziamenti della legge 215: il tasso
di mortalità delle iniziative finanziate si è attestato mediamente intorno al
2020202020%.

In sintesi, nell’ultimo quinquennio si registra un maggiore dinamismomaggiore dinamismomaggiore dinamismomaggiore dinamismomaggiore dinamismo
delle imprese al femminile che origina più sostenuti tassi di natalità, ai
quali si accompagnano peraltro tassi di mortalità anch’essi superiori alla
media, derivanti in buona sostanza da una minore strutturazioneminore strutturazioneminore strutturazioneminore strutturazioneminore strutturazione delle
iniziative imprenditoriali, come confermano i dati sui settori di attività e
sulla dimensione media. Se dunque le imprese al femminile nascono con
maggior frequenza, , , , , ma presentano una maggiore gracilità economica
che determina un più     elevato livello di mortalità, vanno implementati gli
interventi per un consolidamentoconsolidamentoconsolidamentoconsolidamentoconsolidamento della loro attività. Dall’indagine
campionaria contenuta nel primo Rapporto Impresa in genereImpresa in genereImpresa in genereImpresa in genereImpresa in genere viene la
conferma che il reperimento di capitale costituisce la maggior difficoltà
incontrata nell’avvio dell’impresa e che risulta determinante l’apporto di
capitale proprio e/o il ricorso a quello di familiari e amici. Su questo
versante un apporto sempre più incisivo può venire dall’attività dei consorzi
fidi. Molte ricerche hanno sottolineato che le donne muovono i primi passi
da una posizione di partenza sfavorevole verso la scelta imprenditoriale.
Si delineano percorsi ancora fortemente differenziati tra uomini e donne in
merito all’avvio di un’attività imprenditoriale. Gli uomini scelgono più
frequentemente di mettersi in proprio dopo una consolidata esperienza
come lavoratori dipendenti, spesso nello stesso settore. La decisione di
mettersi in proprio deriva da una spinta verso l’autorealizzazione
professionale ed economica che il lavoro dipendente non consente più di
conseguire. Per le donne la scelta di mettersi in proprio viene più
frequentemente determinata da uno stato di necessitàstato di necessitàstato di necessitàstato di necessitàstato di necessità, per porre rimedio
a un periodo di disoccupazione (o di non occupazione) prolungata: le
donne che aprono un’impresa non hanno spesso accumulato quelle
esperienze, competenze e conoscenze che un’attività lavorativa pregressa
può permettere di patrimonializzare.

Nella direzione del consolidamento delle imprese femminili si muove
l’impegno delle Camere di commercio. Consapevole dell’importanza che
l’imprenditoria femminile riveste per il complessivo sviluppo socio-
economico del Paese, il sistema camerale mette a disposizione il knowknowknowknowknow
howhowhowhowhow accumulato in materia di informazione economicainformazione economicainformazione economicainformazione economicainformazione economica, di
semplificazione amministrativasemplificazione amministrativasemplificazione amministrativasemplificazione amministrativasemplificazione amministrativa e di gestione degli interventi interventi interventi interventi interventi
promozionalipromozionalipromozionalipromozionalipromozionali, al fine di supportare -in collaborazione con le Regioni e
gli enti locali - le fasi di start upstart upstart upstart upstart up e soprattutto di consolidamentoconsolidamentoconsolidamentoconsolidamentoconsolidamento delle
imprese al femminile. I Comitati per la promozione dell’imprenditoria
femminile, con la collaborazione delle associazioni di rappresentanza delle
imprese e delle forze sociali,  contribuiscono a valorizzare l’apporto delle
donne allo sviluppo delle economie locali e le specificità di genere, nella
convinzione che lo stile manageriale femminile introduce innovazioni e
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non deve omologarsi ai modelli esistenti. Con il supporto degli enti camerali,
i Comitati aggregano un ampio fronte di soggetti sulle iniziative per
l’imprenditoria femminile. Il ruolo di integratore di sistemaintegratore di sistemaintegratore di sistemaintegratore di sistemaintegratore di sistema degli enti
camerali, chiamati a individuare priorità e sintesi intersettoriali, risulta
partìcolarmente idoneo a tenere conto di punti di vista ed interessi di
genere. Soprattutto in contesti territoriali come l’Emilia-Romagna. Dopo
una prima fase nella quale l’intervento pubblico è stato prevalentemente
finalizzato all’esigenza di garantire pari opportunità - garantire pari opportunità - garantire pari opportunità - garantire pari opportunità - garantire pari opportunità - rimuovendo le
barriere indirette e gli  ostacoli, di carattere sociale e culturale, che
condizionano l’affermazione delle donne nel mondo dell’ impresa – in
Emilia-Romagna è da tempo maturata la consapevolezza che la
promozione dell’imprenditoria femminile costituisce una politica con
valenza generale. valenza generale. valenza generale. valenza generale. valenza generale. Serve, in altre parole, a promuovere sviluppo e
crescita economica tout court.tout court.tout court.tout court.tout court. La propensione delle donne  propensione delle donne  propensione delle donne  propensione delle donne  propensione delle donne a creare
nuove attività imprenditoriali può rivelarsi, come indicato anche nella CartaCartaCartaCartaCarta
europea per l’uguaglianza e la parità tra le donne e gli uominieuropea per l’uguaglianza e la parità tra le donne e gli uominieuropea per l’uguaglianza e la parità tra le donne e gli uominieuropea per l’uguaglianza e la parità tra le donne e gli uominieuropea per l’uguaglianza e la parità tra le donne e gli uomini
nella vita locale, nella vita locale, nella vita locale, nella vita locale, nella vita locale, un fattore trainante dello sviluppo economico,
contribuendo a  determinare crescita del PIL e occupazione aggiuntiva.

LE INDICAZIONI DELLLE INDICAZIONI DELLLE INDICAZIONI DELLLE INDICAZIONI DELLLE INDICAZIONI DELL’OSSERV’OSSERV’OSSERV’OSSERV’OSSERVAAAAATTTTTORIO REGIONALE DELLEORIO REGIONALE DELLEORIO REGIONALE DELLEORIO REGIONALE DELLEORIO REGIONALE DELLE
CAMERE DELLCAMERE DELLCAMERE DELLCAMERE DELLCAMERE DELL’EMILIA’EMILIA’EMILIA’EMILIA’EMILIA-ROMA-ROMA-ROMA-ROMA-ROMAGNAGNAGNAGNAGNA

L’Emilia-Romagna vanta a livello nazionale una delle più elevate parteci-
pazioni femminili al mercato del lavoro, al punto da aver già raggiunto
gli obiettivi fissati per il 2010 dalla strategia di Lisbona. Nell’ambito
dell’imprenditoria femminile alla fine del 2007 si continua a registrare,
invece, un’incidenza sul totale delle imprese attive più contenuta rispetto a
quella media del Paese (20,3 % a fronte della media nazionale del 24,0
%). Questo diverso posizionamento si può correlare alla diversa (e mino-
re) incidenza dell’autoimpiegoautoimpiegoautoimpiegoautoimpiegoautoimpiego a livello regionale. Come è noto, il fe-
nomeno dell’autoimpiego tende ad essere più consistente nelle aree nelle
quali il mercato stenta ad assorbire l’offerta di lavoro. L’Emilia-Romagna,
invece, si caratterizza per una situazione prossima alla piena occupazione
e le decisioni di aprire un’attività imprenditoriale sono, quindi, meno in-
fluenzate dallo stato di necessità a cui si è fatto già riferimento.

A dicembre 2007 risultano attive in Emilia-Romagna 87.090 imprese fem-
minili (l’1,3 per cento in più rispetto ai precedenti 12 mesi, mentre a livello
nazionale l’incremento si è fermato allo 0,7 per cento). Dal 2003 al 2007
il numero delle imprese femminili attive in regione è  aumentato di 4.395
unità in valore assoluto (e del 5,3 in termini percentuali) rispetto alle 82.695
del 31 dicembre 2003. Nello stesso arco di tempo, il complesso delle
imprese attive in Emilia-Romagna è cresciuto del 3,5 per cento. A livello
nazionale l’aumento delle imprese femminili è stato pari al 5,8 per cento,
a fronte di un aumento complessivo delle imprese attive pari al 3,6 per
cento. I dati ribadiscono anche in ambito regionale il maggior dinami-
smo imprenditoriale delle donne, con conseguente lento ma costante
aumento dell’incidenza delle imprese femminili sul totale delle imprese
attive (dal 19,9 % del 2003 al 20,3 % del 2007).
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IMPRESE FEMMINILI IN EMILIA-ROMAGNA (2003-2007: VALORE ASSOLUTO E
INCIDENZA PERCENTUALE).

Fonte: elab. Unioncamere Emilia-Romagna su dati Registro imprese.

FORME SOCIETARIE DELLE IMPRESE FEMMINILI NEL 2007. EMILIA-ROMAGNA
ED ITALIA A CONFRONTO

Fonte: elab. Unioncamere Emilia-Romagna su dati Registro imprese.
Restringendo il campo di osservazione e passando agli ambiti provin-provin-provin-provin-provin-
cialicialicialicialiciali, l’incidenza più alta di imprese femminili si riscontra proprio a
Piacenza Piacenza Piacenza Piacenza Piacenza (22,2 %), seguita da Rimini (22,1 %). Al di sopra del valore
medio regionale (20,3 %) si situano anche Ferrara (21,3 %), Forlì-Cesena
(21,%) e Bologna (20,6 %). La quota più bassa (17,3 %) si registra a
Reggio Emilia. L’incremento medio dell’incidenza della componente fem-
minile del Registro delle imprese riscontrata a livello regionale per il peri-
odo 2003 - 2007 (0,4 %) non si traduce in un uniforme andamento a
livello delle singole province. In particolare, Ferrara, Ravenna e Rimini
fanno registrare variazioni negative: diminuisce l’incidenza delle imprese
femminili sul totale delle attive. Analizzando i tassi di femminilizzazione
per tipologia di attività al 31 dicembre 2007, anche in Emilia-Romagna
come a livello nazionale il tasso più elevato di imprenditoria femminile
(62,1 %) si riscontra nelle “altre attività dei servizi”. A conferma della con-
centrazione dell’attività femminile in un settore che include attività come
parrucchiere, estetista, esercizio delle imprese di lavanderia, storicamente
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svolte dalla componente femminile della società ed ancora considerate
appannaggio delle donne.
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VARIAZIONE DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLE IMPRESE FEMMINILI
(2003-2007)

Fonte: elab. Unioncamere Emilia-Romagna su dati Registro imprese.

INCIDENZA DELLE IMPRESE FEMMINILI SUL TOTALE NELLE PROVINCE IN
EMILIA-ROMAGNA

Fonte: elab. Unioncamere Emilia-Romagna su dati Registro imprese.
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Alle spalle dei servizi si collocano alcuni comparti del manifatturiero orien-
tati alla moda: confezioni di vestiario, abbigliamento (48,3 %) e tessili
(42,3 %). In tutti gli altri settori si registrano incidenze inferiori al 40 per
cento, fino ad arrivare ai valori minimi delle industrie edili (3,9 %) ed
energetiche (3,0 %). Dal quadro conoscitivo esce l’indicazione che anche
in Emilia-Romagna i retaggi culturali del passato continuino ad esercitare
un ruolo importante nella scelta dell’attività da parte delle imprenditrici.
Altro aspetto da evidenziare riguarda l’intensità ’intensità ’intensità ’intensità ’intensità della presenza femmini-
le nelle imprese che possiedono i requisiti previsti dalla normativa di rife-
rimento. Un’impresa può essere definita femminile se si caratterizza per
una presenza delle donne maggioritaria, forte o esclusiva. Prendendo
come universo di riferimento le imprese attive iscritte al Registro camerale,
si delinea una prevalenza della presenza femminile di carattere esclusi-esclusi-esclusi-esclusi-esclusi-
vovovovovo. A fine 2007 l’esclusività rappresentava il 93,8 % delle imprese femmi-
nili (a fronte del 93,1 % nel 2003). A livello nazionale la partecipazione
delle donne alle imprese femminili ha assunto il carattere di esclusività con
una frequenza pari al 95,4 % (in aumento rispetto al 94,6% del 2003).
Nell’arco di tempo considerato, la presenza femminile maggioritaria in
Emilia-Romagna è rimasta costante, con variazioni molto contenute (tra
l’1,1 e l’1,2 per cento). La presenza forte sembra invece mostrare una
tendenza alla contrazione (dal 5,8 % del 2003 al 5,1 % del 2007). La
presenza esclusiva evidenzia una tendenza all’aumento della proprio peso,
passando dal 94,6 % al 95,4 %.

COMPOSIZIONE IMPRESE FEMMINILI PER TIPO DI PRESENZA: CONFRONTO
2003 – 2007

Fonte: elab. Unioncamere Emilia-Romagna su dati Registro imprese.
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INCIDENZA DELLE IMPRESE INDIVIDUALI SUL TOTALE DELLE IMPRESE
FEMMINILI DAL 2003 AL 2007

Fonte: elab. Unioncamere Emilia-Romagna su dati Registro imprese.

Quando le donne gestiscono una impresa, sembrano insomma optare
in prevalenza per la collaborazione con altre donne. Le donne cercano
altre donne: le due “metà del cielo” difficilmente si mescolano al co-
mando delle aziende, a conferma di stili imprenditoriali differenti. Tali
cifre vanno peraltro correlate al cospicuo peso delle imprese individuali
tra le imprese femminili, che rientrano ovviamente nella definizione di
presenza esclusiva. Anche se l’incidenza (67,5 %) delle imprese indivi-
duali sul totale delle imprese a conduzione femminile attive risulta in
Emilia-Romagna alla fine del 2007 sensibilmente inferiore alla media
nazionale e in costante diminuzione: l’aumento del peso delle imprese
esclusivamente femminili sul totale non può, quindi, essere attribuito alla
dinamica delle imprese individuali. Anche in Emilia-Romagna per le im-
prese femminili si delinea la tendenza all’irrobustimento della struttura
produttiva testimoniata dal più frequente ricorso alle società di capitali,
più strutturate e caratterizzate spesso da una maggior efficacia dell’attivi-
tà produttiva.

In ambito regionale è interessante analizzare anche i dati su chi gover-chi gover-chi gover-chi gover-chi gover-
nanananana e chi fa funzionarefa funzionarefa funzionarefa funzionarefa funzionare (il management) l’impresa. A fine 2007 le cari-
che ricoperte da donne sono risultate nel territorio regionale 233.980 (lo
0,9 % in meno rispetto al 2006) Le cariche ricoperte dalle donne nelle
imprese sono nella maggior parte dei casi quelle di amministratrici (37,8
%) e titolari (25,1 %); seguono le cariche di socio (20 %), le “altre cari-
che” e i soci di capitale (entrambe con l’8,5 %). La tipologia dei “soci di
capitale” appare in costante declino: dalle 46.631 unità del 2003 si è
progressivamente scesi alle quasi 20.000 del 2007, con riduzione del-
l’incidenza dal 18,4 all’8,5 %. Di contro si assiste al rafforzamento della
compagine degli amministratori, il cui peso passa dal 32,5 al 37,8 %.

Analizzando l’imprenditoria femminile dal punto di vista della
capitalizzazionecapitalizzazionecapitalizzazionecapitalizzazionecapitalizzazione, tra il 2003 e il 2007 è stato imboccato un percorso
di rafforzamento. Le imprese capitalizzate hanno acquisito un peso mag-
giore, parallelamente alla crescita delle società di capitale. Anche da
questo punto di vista, è in atto un processo di rafforzamento delle impre-
se più strutturate e, quindi, in grado di affrontare con maggiori possibili-
tà di successo la sfida del mercato globale. Nel 2003 quasi il 64 % delle
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imprese “rosa” non disponeva di capitali, a fronte del 58,7 % nel 2007.
La stessa incidenza nei confronti delle imprese attive complessivamente
considerate era  nel 2003 pari al 60,1 % e nel 2007 al 57,4 %. La
forbice di 3,8 punti percentuali nel 2003 si riduce a fine 2007 a 1,3
punti. Le imprese femminili hanno in sostanza marciato più velocemente
verso la capitalizzazione rispetto alla velocità di marcia dell’universo del-
le imprese. Il fenomeno ha riguardato tutte le classi di capitale, assumen-
do una qualche rilevanza nella classe oltre i 5 milioni di euro. Nel 2003
le imprese femminili appartenenti a questa classe erano appena 14, per
un’incidenza percentuale dello 0,02 %. Quattro anni dopo il loro numero
era salito a 336, con un aumento della quota allo 0,4 %.

INCIDENZA DELLE IMPRESE FEMMINILI IN EMILIA-ROMAGNA PER DECENNIO
DI ISCRIZIONE (AL 2003 E AL 2007)

Fonte: elab. Unioncamere Emilia-Romagna su dati Registro imprese.
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Il Registro camerale conserva le date di iscrizione originariaiscrizione originariaiscrizione originariaiscrizione originariaiscrizione originaria delle im-
prese, consentendo di compiere delle analisi di tipo “demografico”. I dati
relativi all’imprenditoria femminile, classificati per data di iscrizione,
evidenziano un tasso di “giovanilismo” superiore al valore complessivo:
le imprese femminili iscritte dal 2000 in Emilia-Romagna, sono arrivate a
rappresentare nel 2007 il 43,8 % del totale, a fronte di un valore medio
complessivo pari al 42,8 %. Tra il 2003 e il 2007, le imprese femminili
iscritte dal 2000 sono cresciute dell’89,1 %, a fronte dell’aumento del
78,5 % del totale delle imprese iscritte al Registro. Questi dati confermano
la validità dell’impostazione degli interventi pubblici adottati in ambito
regionale per promuovere le pari opportunità. L’Emilia-Romagna presen-
ta un’incidenza percentuale di imprese femminili iscritte dall’anno 2000
più ridotta rispetto alla media nazionale (46,2 %). Il maggior tasso di
“giovanilismo” si riscontra in regioni del Sud come Calabria e Campania,
con quote pari rispettivamente al 52,1 e 50,1 %. Come già sottolineato,
in alcuni casi la creazione di imprese femminili diventa l’unica risposta
alla mancanza di una prospettiva di lavoro alternativa. In altri casi può
essere l’espressione della piena emancipazione femminile, maturata in
un contesto che consente alla donna di scegliere liberamente il proprio
destino. In altre situazioni ancora il contesto economico può essere molto
avanzato ma l’opportunità sociale consiglia alla donna di limitare la pro-
pria presenza attiva nel mondo economico. L’Italia da questo punto di
vista presenta situazioni molto variegate sia per classi di età, sia geogra-
ficamente sia, ancora, per gruppo sociale di provenienza.
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Carmen Artocchini

Festa grande in Piazza
Maggiore a Piacenza

Doveva offrire un gran bel colpo
d'occhio la Piazza Maggiore di
Piacenza alla fine di luglio del 1574
con le facciate dei palazzi rivestite di
drappi colorati, di vessilli e bandiere:
con al centro una specie di teatro in
legno appositamente costruito, e
dame, cavalieri, nobili, principi in veste
di gala letteralmente coperti di gioielli;
e, fuori dal recinto, anche il popolo
che guardava stupito e ammirato, in
preda a diversi, contrastanti, sentimenti
e sensazioni. (1)
Tutto questo perché, in quei giorni, era
ospite del Duca di Parma e Piacenza
il principe don Giovanni d'Austria
allora ventisettenne, figlio naturale
dell'imperatore Carlo V, e che negli anni precedenti aveva combattuto
contro i Turchi a Lepanto.
Trovandosi a Milano, don Giovanni aveva espresso il desiderio di "far
visita e riverenza" alla principessa di Parma e di Piacenza e il duca Ottavio,
che lo sapeva impegnato in "importantissimi negozi, per maggior comodo
suo e minore perdita di tempo", aveva ritenuto opportuno che la Serenissima
Maria Daviz, moglie del principe Alessandro (il futuro erede al trono dei
ducati farnesiani) si portasse a Piacenza, località a metà strada fra Milano
e Parma e che si organizzasse nella Piazza Maggiore un torneo al fine di
onorarlo per quanto aveva fatto in difesa della cristianità. (2)
Il giudizio che ne diedero i contemporanei, stando a Messer Antonio
Bendinelli, autore di una cronaca coeva, fu quello di un "degnissimo
trattamento di tanto eroe, raro cavaliero; il più bello, il più onorato che si
svolse in Italia, sia per la partecipazione di tanti nobili, sia per la varietà
delle invenzioni, sia per la ricchezza dei vestiti" dei partecipanti.
Il Bendinelli ricorda ben 53 "illustrissimi e nobilissimi personaggi" (come si
nota, e si noterà in seguito, i superlativi assoluti che appaiono nel corso
del racconto di sprecano) "distintisi per valore e leggiadria, vestiti con abiti
sfarzosi, ornati con una profusione di oro, perle ed argento". La fortuna
volle che durante lo svolgersi del torneo non si verificassero incidenti e
nemmeno disordini per cui tutto filò liscio, a meraviglia.
Bandito il torneo e accettato dal duca Ottavio come "mantenitore" o
"cavaliere destinato" il conte Alberto Scotti (che si era offerto
spontaneamente), venne fissata la disfida per il 29 luglio, ossia per cinque
giorni dopo, da tenersi nella Piazza Maggiore dove dal Duca era stato
concesso "libero campo con tre colpi di picca e cinque di stocco". Nel
bando venivano indicati i premi, le modalità del combattimento, fissati i
quattro giudici - il Duca stesso, il Castellano, don Roderigo de Benavida,
don Pedro Maniche - il "signore del campo" (Fabio Farnese), i comandanti
delle schiere di soldati poste dalla Magnifica Comunità di Piacenza a
tutela dell'ordine, ossia i conti Alessandro Anguissola e Carlo Scotti, e i
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capitani Ventura da Gazzo e Giacopo Sanguineo.
Il 27 luglio, don Giovanni d'Austria, da Milano si portò a Lodi
dove fu splendissimamente ricevuto dal conte Claudio Landi
di Val di Taro, governatore di quella città. Il giorno successivo,
scortato da una schiera di gentiluomini, proseguì per la
Mirandola, arrivando verso sera sulla riva sinistra del Po.
Smontato da cavallo, il Principe passò - non si sa se su una
barca o su un ponte - sulla sponda destra, accolto dal duca
Ottavio (accompagnato da trecento gentiluomini) sotto un
"bellissimo e ricchissimo frascato"(3). Dopo le cerimonie di
rito, gli fu presentato uno splendido cavallo con gualdrappa
di velluto nero, ricamato con passamaneria, frange e fiocchi
dorati; ma il Principe preferì risalire sul suo destriero e piano
piano, con il numeroso corteo, si avviò verso Porta Sant'Antonio,
situata nei pressi del castello, dove venne salutato da una
lunghissima salve di archibugi e colpi d'artiglieria sparati da
tutti i forti mentre i soldati della fortezza , allineati sulle mura,
con i vessilli spiegati facevano corona.
Una volta entrato in città, attraverso Strà Levata, il Guasto
(ora via Garibaldi) e S.Antonino, andò in Duomo, quindi si
portò sulla Piazza del Comune giungendo alla fine al Palazzo

Ducale della Cittadella dove, ai piedi della scala, fu ricevuto e omaggiato
dal vescovo di Piacenza, cardinale Paolo Burali, e , a metà, dalla
Serenissima Principessa e "da lei accarezzato con letizia". Alle ore 20 del
giorno seguente , con la partecipazione di numerose "bellissime e

ornatissime dame", ebbe inizio una festa che si
protrasse "con gran piacere di tutti" sino alle due
di notte.

Il torneo del 29 LuglioIl torneo del 29 LuglioIl torneo del 29 LuglioIl torneo del 29 LuglioIl torneo del 29 Luglio

Nel frattempo, nella Piazza Maggiore, a tempo
di record era stato allestito un ampio steccato,
circondato da molti palchi che davano l'idea di
un grande teatro. Il torneo ebbe inizio alle 17 del
29 luglio; il "mantenitore" o "cavaliere destinato"
entrò nella lizza (ossia nello spazio recintato in cui
si svolgeva la giostra) decorata con "un'architettura
all'antica" e statue che rappresentavano sirene
mascheroni dorati e argentati, ecc., arricchiti da
festoni di veli, di velluto cremisi e frange dorate.
Non mancavano le Parche, ognuna con in mano
i simboli della vita e della morte - la canocchia,
lo stame, le forbici - trainate da due cavalli, uno
bianco, l'altro nero. Seguivano altre divinità
pagane: Saturno, Giove, Marte, il Sole, la Luna,

Venere, Mercurio, tutti molto ben vestiti, preceduti da tamburini, trombettieri,
paggi, da due padrini (il conte Ottaviano Landi e il signor Carlo Cicala),
dal "cavaliere destinato" con armatura bianca e un superbo cimiero con
"penne finissime incarnate e bianche", ecc. ecc. e uno scudo "mirabilmente"
cesellato. Il conte Alberto Scotti, vestito con un ricchissimo abito, recitati
dei versi, passeggiò per il campo e, alla fine, entrò nello steccato,
raggiungendo la posizione designata.
Ed ecco, poco dopo, irrompere nella piazza un macchinone a forma di
nave - lunga 20 braccia e alta 10 - che rappresentava la vittoria navale
di Lepanto. Il Bendinelli la descrive minuziosamente, come descrive
l'abbigliamento dei padrini, dei trombettieri e dei paggi, riportando infine
il seguente sonetto appositamente stampato per gli spettatori.
"Il mostro d'Asia superato, e vinti /g'orgogli suoi, spezzate l'armi e gl'archi/
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, e delle spoglie lor allegri, e carchi,/
come del sangue lor bagnati, e tinti,/
dal sanguinoso mar percorsi, e spinti/
tornan con questi gloriosi incarchi /colmi
d'onori, c'hor per modestia parchi /fian
scolti in marmi, e nelle tele pinti: /
Giovanni d'Austria, valoroso e saggio /
d'una vittoria tal fu scorta, e Duce/ e
inanzi a gl'atr'og'hor la spada strinse/
Dica il Scitha hor dall'un all'altra luce /
che per Austria sentì, l'ultimo oltraggio:
/e che Giovanni venne, vide e vinse".
Come si può notare si tratta di una
composizione smaccatamente
adulatoria e piuttosto sgrammaticata;
ma rivela i gusti del tempo.
Il Bendinelli è talmente entusiasta da
descrivere minutamente gli abiti delle
dame, dei cavalieri, i loro cimieri, i
simboli dei vari partecipanti alla giostra
per cui un buon disegnatore potrebbe
benissimo ricostruirli. L'autore della cinquecentina passa poi ad illustrare i
vari macchinoni (fra i quali una "montagna" che si muoveva non si sapeva
come "con all'interno dei cavalieri"), riporta una serie di sonetti e di motti,
sia in italiano che in spagnolo (che non abbiamo ritenuto opportuno
trascrivere), elenca le rappresentazioni popolate da Muse, divinità, animali
mitologici, uomini selvatici, e movimentate dal passaggio di torri , cammelli,
moretti, mostri, fate, ninfe, satiri. Il tutto accompagnato dalla musica dei
pifferi e dallo sventolio di bandiere e stendardi. Alla fine conosciamo
anche la mise di don Giovanni d'Austria, il cui cimiero era sovrastato da
piume nere guarnite d'oro, da banderuole gialle e nere e da una lunga
penna bianca. Il Principe indossava calzoni alla marinaresca in velluto
nero "riccamente guarniti" di oro e di argento "che era una meraviglia".
Il Bendinelli giudica il torneo bellissimo anche per il numero dei cavalieri
partecipanti; ma, poiché la rappresentazione era andata avanti per buona
parte della serata e, se si fosse combattuto a uno a uno, il gioco sarebbe
durato tutta la notte, ("forse con qualche disordine e inconveniente, essendo
che la notte non invita né conforta a cosa alcuna moderata et onesta") S.E.
il duca Ottavio saggiamente ordinò che, per un pezzo, si combattesse a
due a due, e poi a tre a tre e quindi, data la tarda ora, a quattro a
quattro. E tutti duellarono in tale maniera che alla fine non si poteva
capire chi fosse il più bravo, il vincitore, e a chi distribuire i premi in palio
che però alla fine vennero assegnati.
Al termine del torneo, don Giovanni d'Austria si ritirò con la principessa
Maria nella Cittadella dove, dopo cena, "essendo concorse molte donne
assai graziose e di meravigliosa bellezza", vestite con abiti stupendi e
adorne di gioielli, perle ed oro, ebbe inizio una festa che durò ben 8 ore.
Certo i cavalieri dovevano avere dell'energia per danzare e banchettare
lentamente dopo i combattimenti della serata!
Il mattino seguente il Principe volle recarsi al castello accolto dal castellano
che in suo onore fece sparare una nutritissima salve di archibugi. Tornato
con il seguito nel Palazzo della Cittadella, passò il resto di quella giornata
"in dolcissimi ragionamenti" con Maria Daviz consorte del principe
Alessandro e "tra i molti segni di affetto" le donò 50 paia di finissimi
guanti e due larghi bacili colmi di paste rare e profumate allo zibello, al
muschio, all'ambra, ecc, come si usava a quel tempo.
Il giorno dopo, prestissimo, don Giovanni d'Austria, accompagnato da
molti gentiluomini sino ai confini del Piacentino oltre Castel San Giovanni,
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si diresse verso Genova dove si imbarcò per Napoli. Di qui, il 24 agosto
con una grossa armata partì "per il soccorso o riscatto della Goletta" e,
conclude il Bendinelli, "Che il Signore, per sua pietà e misericordia gli
presti tanto favore che distrugga gli eterni et crudelissimi inimici di Sua
Santa Fede et di suo nome Santissimo".

NOTE E BIBLIOGRAFIA
1) Piazza Maggiore è l'odierna Piazza Cavalli. Le notizie relative al
torneo sono tratte dalla cinquecentina dal titolo "Il nobilissimo et ricchissimo
torneo fatto nella magnifica città di Piacenza nella venuta del Serenissimo
don Giovanni d'Austria et da Messer Antonio Bendinelli descritto". Piacenza,
presso Francesco Conti, 1574.Il volumetto è dedicato alla Serenissima
Madama Margherita, Duchessa di Parma e Piacenza (e consorte del duca
Ottavio), in quel periodo assente dai Ducati, affinché potesse avere un'idea
del torneo e delle feste svoltesi.
2) Alla battaglia navale contro i Turchi, avvenuta nel golfo di Lepanto
(Grecia) il 7 Ottobre 1571, oltre a don Giovanni d'Austria che comandava
la flotta cristiana unitamente a Marc'Antonio Colonna, parteciparono il
duca Alessandro - il futuro condottiero delle Fiandre - che si distinse per
audacia e valore, e numerosi nobili dei Ducati Farnesiani tra i quali - con
i loro soldati - i piacentini conti Carlo Scotti, Alessandro Marazzani,
Alessandro Anguissola da Vigolzone (e poi da Grazzano), Pierfrancesco
Malaspina marchese degli Edifizi di Gambaro, Camillo Anguissola di
San Giorgio, Giovanni Scotti, Pierfrancesco Nicelli, Servilio e Antonio
Mentovati. La bandiera degli Scotti che sventolò a Lepanto è conservata
della Sala delle Armi del castello di Rivalta (Piacenza) dei conti Zanardi
Landi.
3) Don Giovanni d'Austria, figlio naturale dell'imperatore Carlo V ("sul
cui regno non tramontava mai il sole") era nato a Ratisbona nel 1547 da
una giovane donna, Barbara Blomberg. Educato alla corte spagnola
con Alessandro Farnese, suo nipote da parte di Margherita d'Austria (pure
figlia naturale dell'imperatore, nata da un suo amore giovanile per una
fanciulla fiamminga, Jeanne der Gheyst) sconfisse i Moriscos della Spagna,
nel 1571 vinse a Lepanto i Turchi, successivamente a Tunisi e nel 1576 fu
governatore e capitano delle Fiandre. Morì in seguito a una ferita nel
1578.
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La vera storia
del telefono

Giacomo Scaramuzza

"Pronto, chi sparla?". Oppure: " Ti do un colpo di telefono!" e gli
schiacciava in testa la cornetta.
Sono alcune delle gag sul telefono che, poco più di mezzo secolo fa -
quando la teleselezione stava compiendo i primi passi, l'apparecchio
a manovella era appena scomparso ed i numeri si componevano
facendo girare la rotella -  facevano ancora ridere. Ma oggi…?
Anche il telefono è andato al passo (veloce) con i tempi, e l'epoca
delle centraliniste e dei "telefoni bianchi" (quelli che avevano
contrassegnato una stagione della cinematografia italiana) sembra
appartenere alla preistoria, anche se si tratta solo di meno di un secolo
fa. Oggi, che il telefono funziona anche (e, direi, prevalentemente)
senza fili, non è raro vedere qualcuno che cammina per la strada,
viaggia in treno o in bus, va in bicicletta e…purtroppo - benché la
legge commini, in proposito, severe sanzioni -  guida l'automobile,
senza avere l'ineffabile cellulare incollato all'orecchio. Si parla (o si
sparla, come diceva la gag) a voce alta, rendendo edotto il "colto e
l'inclita" (come dicevano una volta i capocomici, riferendosi al colto
pubblico e all'inclita guarnigione), che ne avrebbe fatto volentieri a
meno, dell'argomento, spesso futile, della conversazione. Il rispetto per
il prossimo? Un optional, naturalmente. E la privacy? Un'utopia.
Mentre c'è qualcuno che preconizza l'imminente scomparsa del telefono
- sostituito dalle più recenti diavolerie elettroniche -   una specie di
"palmare" tutto compreso, (radio, televisione, Internet, posta elettronica,
navigatore satellitare, informazioni, giochi e quanto altro) - proviamo a
dare un'occhiata, un po' indietro nel tempo - ma poi non moltissimo -,
per ricordare quando è nato e come si è sviluppato questo straordinario
strumento, che ha indubbiamente avuto una grand'utilità e che si è
inserito, in modo così prepotente, nella nostra vita (anche se talvolta ha
rappresentato una grossa seccatura o addirittura - vedi i recenti problemi
sulle intercettazioni - ha portato qualcuno a finire davanti ai giudici).

                              Meucci o Bell?Meucci o Bell?Meucci o Bell?Meucci o Bell?Meucci o Bell?
Anzitutto, chi lo ha inventato? Meucci, diranno subito gli italiani;  Bell,
ribatteranno gli scozzesi. Ed è stata necessaria addirittura - come diremo
-  una pronuncia del Congresso degli USA per dirimere la questione.
Antonio Meucci era nato a San Frediano, quartiere popolare di Firenze,
il 13 aprile 1808, da una famiglia tanto povera, che non gli aveva
consentito di finire gli studi all'Accademia delle Belle Arti.  Costretto a
cercarsi un lavoro fin dall'età giovanile, aveva svolto molteplici attività,
tra cui quella d'addetto alle scene teatrali: e, proprio nell'ambiente del
teatro, avrebbe incontrato una sarta, Ester Mochi, che sarebbe diventata
sua moglie. Per aver manifestato le sue idee liberali e repubblicane
aveva dovuto alzare i tacchi in tutta fretta, dal Granducato di Toscana (i
cui reggenti non dimostravano troppo apprezzamento per gli spiriti liberi)
e, dopo aver peregrinato per l'Italia, era emigrato a Cuba trasferendosi
poi, nel 1850, negli Stati Uniti. A New York dove gestiva una fabbrica di
candele (strana impresa per uno che fin da giovane si era dedicato agli
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studi dell'elettricità; ma la necessità del pane quotidiano fa fare questo
ed altro!), si era incontrato con Giuseppe Garibaldi, con il quale aveva
stretto amicizia. Aveva proseguito - come aveva iniziato con successo a
Cuba - gli studi sulla trasmissione, a distanza, per via elettrica, delle parole.
Con un pizzico di sentimentalismo, proviamo ad immaginare che forse
era stato spinto ancor più ad approfondire queste ricerche dalla necessità
di collegare il suo ufficio con la moglie, costretta al letto da una grave
forma d'artrite reumatoide. Nel 1856 realizzava un primo modello. In un
appunto del 1857 spiegava che il telefono "consiste in un diaframma
vibrante e in un magnete elettrizzato da un filo a spirale che lo avvolge.
Vibrando, il diaframma altera la corrente del magnete. Queste alterazioni
di corrente, trasmesse all'altro capo del filo, imprimono analoghe
vibrazioni al diaframma ricevente e riproducono la parola".
 I problemi economici, incombevano. Fallita la fabbrica di candele (pare
a causa di un faccendiere disonesto), risultato vano il tentativo di ottenere
finanziamenti, il povero Meucci si trovava ormai in condizioni di grave
indigenza. In seguito ad un incidente su una nave - un'esplosione sul
traghetto Westfield -  era stato anche obbligato al letto per mesi, tanto
che la moglie, per far fronte in qualche modo alle difficoltà quotidiane,
sarebbe stata costretta a vendere tutte le attrezzature telefoniche, ad un
rigattiere, per soli 6 dollari ed a richiedere l'intervento del Supervisore dei
poveri della contea.
Nel 1871 Meucci decideva di brevettare la propria invenzione, che
chiamava "teletrofono": ma gli mancavano i soldi e si limitava ad ottenere
un brevetto provvisorio, il cosiddetto "caveat" che però andava rinnovato
ogni anno pagando dieci dollari. Meucci sarebbe riuscito a pagare fino
al 1873. Dopo quella data, il brevetto, in base alla legge statunitense
dell'epoca, aveva finito per decadere.
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Nel marzo del 1876 Alexander Graham Bell (nato
ad Edimburgo nel 1847, poi emigrato in
Canada e infine naturalizzato cittadino degli Stati
Uniti) otteneva un primo brevetto per un telefono
basato su un sistema a microfono e auricolare
eguali, di tipo elettrodinamico, che consentiva di
parlare anche attraverso distanze di un certo
rilievo. Da quel momento tra i sostenitori di Meucci
(sostenuto da gran parte della stampa americana)
e quelli di Bell si svolsero una serie di battaglie
legali conclusesi, nel 1877, senza vincitori né vinti.
Il 18 ottobre 1889 Meucci moriva, dopo aver
sostenuto, fino all'ultimo, la priorità della sua
invenzione.

               Decide il Congresso USADecide il Congresso USADecide il Congresso USADecide il Congresso USADecide il Congresso USA
Solo l'11 giugno del 2002, il Congresso degli
Stati Uniti avrebbe decretato all'unanimità che
Antonio Meucci e non Graham Bell, aveva
inventato il telefono, senza poterlo brevettare per
mancanza di fondi. Più di recente non è mancato
chi ha sostenuto che Elisha Gray, il fondatore della
Western Electric Manufacturing Company, e non
Meucci o Bell era stato il vero inventore, in quanto
l'apparecchio dell'Italiano sarebbe stato troppo
rudimentale per essere considerato un telefono e
non avrebbe mai funzionato.  Ma, per ora, fa
testo la decisione della Camera americana.
La prima centrale telefonica entrò in funzione a
New Haven (U.S.A.) nel 1878. In seguito,
l'avvento della radio consentì di superare qualsiasi
distanza  Verso il 1930, le utenze urbane erano
servite anche da più centrali telefoniche
automatiche, mentre, per le comunicazioni fra
località diverse, erano impiegate linee interurbane
servite da centrali a commutazione manuale. Nel
1956 entrò in funzione il primo cavo sottomarino tra Europa e America,
che consentiva 36 comunicazioni telefoniche contemporanee. Più tardi,
lo sviluppo dei nuovi sistemi di telecomunicazione spaziale ha
enormemente ampliato le possibilità della telefonia e, per fare fronte
alle nuove esigenze, si sono rinnovate in tutto il mondo le centrali telefoniche,
che sono passate da elettromeccaniche ad elettroniche, completamente
automatiche. Come ormai sappiamo tutti, si sono poi create reti basate
su un sistema cellulare di copertura del territorio che permette l'accesso
alla rete da qualsiasi punto mediante quei piccoli apparecchi - i telefoni
cellulari - che consentono il collegamento attraverso le onde radio.

                           Le prime concessioni in Italia               Le prime concessioni in Italia               Le prime concessioni in Italia               Le prime concessioni in Italia               Le prime concessioni in Italia
In Italia nel 1881 furono assegnate le prime concessioni telefoniche urbane
ad imprenditori privati. La prima sperimentazione ufficiale di telefonia
interurbana era avvenuta il 28 febbraio 1878 con un collegamento tra il
Quirinale e l'ufficio telegrafico di Tivoli, ad una trentina di chilometri da
Roma. L'esperimento aveva avuto inizio - come era di rito a quell'epoca
- con la "marcia reale" suonata sopra un pianoforte che era stato sistemato
appunto nell'ufficio di Tivoli. Erano seguite la recita di alcuni versi del
Prati, la cantata di una romanza per tenore, una sonata per flauto e
un'altra per violino e la recita di una poesia estemporanea. La famiglia
reale che aveva assistito all'esperimento, si era dichiarata - come avevano
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riferito le "gazzette" dell'epoca - "pienamente soddisfatta".
Quindi, mentre i sistemi di comunicazione telefonica progredivano e gli
slogan per attirare clienti si moltiplicavano ("il telefono, la tua voce", "una
telefonata allunga la vita" ecc.), si incominciava a sentire parlare - i più
anziani lo ricorderanno - di società come SIP, STIPEL, TELVE, TIMO, TETI,
SET, TELECOM ITALIA e altre (sappiamo tutti che, in fatto di sigle, noi
italiani siamo forti!), fino alla più recente liberalizzazione del settore, che
ha visto nascere - ma questo ormai  ci è noto, dato il bombardamento
mediatico al quale veniamo sottoposti - tutte le nuove società attualmente
in concorrenza.

                          I primi telefoni a Piacenza I primi telefoni a Piacenza I primi telefoni a Piacenza I primi telefoni a Piacenza I primi telefoni a Piacenza
A Piacenza il telefono ha fatto la sua prima, timida, apparizione, nel
1884. Ma la nostra città aveva avuto già altri esempi di comunicazione a
distanza, anche se non a viva voce. Ad iniziare dal 1420 quando il duca
Filippo Maria Visconti, allo scopo di controllare le mosse dei suoi avversari
nella zona di Piacenza, aveva ordinato che due vedette stazionassero in
permanenza, giorno e notte, sulla torre del nostro Duomo "per osservare
se da parte degli abitanti di Fiorenzuola pervenissero segnalazioni, fatte
col fuoco o col fumo, di possibili movimenti di milizie".
Sempre a Piacenza, nel 1848 - all'indomani del famoso plebiscito che
acclamò la prima annessione della nostra città al Piemonte - veniva

installato un telegrafo "ottico" che funzionava
solo in condizioni favorevoli di luce e che,
attraverso numerose stazioni intermedie
(Montebolzone, Ziano, Montebruciato, Stradella
ecc.), collegava Piacenza e Torino. Un mese
dopo, tornati gli austriaci, questo rudimentale
telegrafo veniva smantellato e sostituito da un
altro, costruito dal Genio militare austriaco, che
si avvalse dapprima del campanile (oggi non
più esistente) della chiesa del Carmine, in via
Borghetto, e poi di una torretta in legno
appositamente costruita sul tetto di palazzo
Farnese. Quest'ultima i piacentini più anziani -
tra i quali il sottoscritto - ricordano di averla vista
ancora fino ad una settantina d'anni fa.
Poi arrivò l'elettricità e quindi il telegrafo che -
nella seconda metà del 1859 - collegava
Piacenza a Bologna e, pian piano, alle altre
città vicine e ad alcuni paesi della provincia.
Ma torniamo al telefono vero e proprio.
Secondo le ricerche condotte, a suo tempo, dal
compianto Serafino Maggi, nell'archivio storico
comunale figura un singolare documento: la
licenza rilasciata dal Sindaco per consentire
l'installazione di due telefoni per collegare il
negozio della signora Silvia Zanetti, in piazzetta
San Francesco, col suo laboratorio di via
Borghetto. La richiesta era stata avanzata il 24
marzo 1884 dall'idraulico sig. Gaetano
Tagliaferri che doveva far passare i fili conduttori
per le vie Saline (oggi Cavour), Dazio Vecchio

(oggi Romagnosi), San Marco, Mandelli e Borghetto. L'autorizzazione,
sentito anche il parere dell'ingegnere municipale, era stata rilasciata il
giorno stesso. Un prodigio di celerità al quale ameremmo che si adeguasse
la moderna burocrazia !

La licenza concessa perLa licenza concessa perLa licenza concessa perLa licenza concessa perLa licenza concessa per
l’installazione del primol’installazione del primol’installazione del primol’installazione del primol’installazione del primo
telefono a Piacenzatelefono a Piacenzatelefono a Piacenzatelefono a Piacenzatelefono a Piacenza



piacenza economica giugno  2008

61

Un apparecchio telefonico inUn apparecchio telefonico inUn apparecchio telefonico inUn apparecchio telefonico inUn apparecchio telefonico in
uso agli inizi del ‘900uso agli inizi del ‘900uso agli inizi del ‘900uso agli inizi del ‘900uso agli inizi del ‘900

CULCULCULCULCULTURA & STTURA & STTURA & STTURA & STTURA & STORIAORIAORIAORIAORIA

Sta di fatto che il primo telefono a Piacenza -
sia pure privato - cominciò a funzionare più di
120 anni  fa. E bisogna dire che la nostra città
- un tempo considerata pigra e retrograda -
non fu in questo caso l'ultima ad applicare quella
moderna invenzione.
Due anni dopo, nel 1866, veniva installata a
Piacenza la prima linea telefonica urbana per i
privati, a cura del sig. Giovanni Maserati il cui
figlio Carlo era direttore e concessionario della
ditta "Telefoni di Piacenza". L'abbonamento per
i privati costava 150 lire l'anno (ma ovviamente
erano lire "pesanti"); per le opere pie e gli uffici
pubblici la tariffa era ridotta a metà. La centrale
telefonica era situata al n. 2 di Piazza Borgo e
coloro che aderirono all'iniziativa del Maserati
furono 57. Naturalmente la tecnica stava
movendo i primi passi e il funzionamento delle
apparecchiature, in un primo momento, lasciò
un po' a desiderare e provocò parecchie
lamentele.
Nel 1903 era completato il collegamento tra
Piacenza, Milano e Bologna; l'anno dopo era
la volta di Cremona.
Nel 1906 cessava la sua attività la ditta
concessionaria piacentina e l'azienda veniva
riscattata dallo Stato che in quegli anni aveva
in pratica rilevato tutti gli impianti delle maggiori
società telefoniche costituite in Italia. La piccola
centrale di piazza Borgo era trasferita al n. 24
di via Roma, proprio all'angolo con via
Genocchi, all'ultimo piano del vecchio palazzo
delle poste. Alla vigilia della prima guerra
mondiale si aveva un nuovo trasferimento della centrale al n. 3 di via
Vigoleno, nel palazzo della Provincia. Nel 1922 la rete telefonica
piacentina (604 abbonati urbani, 167 suburbani e 22 interurbani con
122 posti pubblici urbani e 57 interurbani) veniva privatizzata e trasferita
alla Timo.
Chi ha utilizzato, fino a mezzo secolo fa o poco di più, il telefono, non
può dimenticare, quando ancora non funzionava la teleselezione ", il
prezioso servizio reso dalle "centraliniste", le signorine, antesignane invisibili
delle attuali televisive "signorine buonasera", sedute davanti alla "console",
intente ad inserire le estremità dei cavi negli appositi occhielli per effettuare
i collegamenti. Avevano costituito un momento importante nello sviluppo
dei telefoni, rispondendo alle richieste, talvolta originali e qualche volta
formulate  in modo non gentile, degli abbonati. Oggi ricordo ancora,
quasi con nostalgia, la loro voce carica d'umanità, ormai soppiantata da
quella metallica dei robot, e sono disposto a perdonare i ritardi -
certamente non dovuti a loro - con i quali mi passavano la comunicazione
mentre io, più di mezzo secolo fa, fremevo nell'attesa al tavolo della
redazione.
A proposito delle priorità piacentine nel campo dei telefoni, non va
dimenticato che nel novembre del 1910 la stampa italiana aveva dato
risalto al fatto che in provincia di Piacenza i comuni erano stati collegati
telefonicamente con il capoluogo. Addirittura i giornali milanesi avevano
auspicato che l'esempio proveniente da Piacenza venisse presto seguito
in tutta la Lombardia. L'iniziativa di questi collegamenti con i Comuni -
come aveva ricordato il già citato Serafino Maggi - era stata del "Comitato
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Agrario" di Piacenza (un ente fondato nel 1862 per promuovere e
sviluppare l'agricoltura) che aveva promosso un "Comitato impianto
telefoni provinciali" del quale facevano parte enti ed istituzioni locali oltre
alle banche. La spesa prevista per l'operazione era stata di 300 mila lire,
compreso un  contributo governativo di 55 mila lire.
Oggi Piacenza è coinvolta, come tutti i Paesi, nello sviluppo  della cosiddetta
"telefonia mobile", caratterizzata da una struttura basata sull'uso di celle,
conosciuta, infatti, come telefonia cellulare. Le onde radio sono utilizzate
per instaurare una comunicazione tra l'apparecchio, che comunemente
chiamiamo telefonino e una stazione radio base, dotata di un certo numero
di celle, ciascuna con più canali. Tale stazione comunica con la rete di
telefonia pubblica nei modi più disparati, secondo la disponibilità di rete
in fibra ottica, cablaggio in rame o ponte radio. Come si è accennato
però nuovi sviluppi sono all'orizzonte: e forse anche i "cellulari" che stiamo
usando adesso sono destinati, tra non molto, a finire al museo, accanto
agli antenati telefoni a manovella. Il futuro è dei satelliti, Qualcuno assicura
che per il vecchio telefono stanno ormai suonando le campane a morto.
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