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Un valore di oltre 306,4 mi-
licini nei primi tre mesi dell'an-
no, con una crescita dell'1,6%
nello scenario di una contrazio-
ne quasi generale delle esporta-
zioni del manifatturiero. Dati
dell'ultimo report dell'ufficio
studi della Camera di Commer-
cio di Parma che confermano la
crescita dell'export del cuore
dellafoodvalley emiliano roma-

m `ard.i
L'agroindustria a Parma
Il valore del comparto nel 2012:
nel 2013 continua la crescita

gnola: Parma e la sua provincia,
l'area dove si concentrano le pro-
duzioni di eccellenze alimentari
come il Prosciutto di Parma e il
Parmigiano Reggiano ma anche
grandi gruppi come Barilla. Me-
rito soprattutto della decisa ri-
presa della domanda provenien-
te dagli Stati Uniti. Per i produt-
tori parmensi un mercato stori-
co che, dopo un periodo di decli-
no, haricominciato a tirare. liba-.
cino più importante. Ma soprat-
tutto quello che sta regalando
l'aumento più rilevante, insie-
me a Francia e Germania, anche
alla Barilla. Il gruppo parmense,

quasi 8.500 dipendenti nel mon-
do,nei primi s ei me si di quest' an-
no ha assistito a una crescita ol-
treconfine del 4%, capace di
compensare ampiamente la fles-
sione (1%) della domanda inter-
na. E lo sviluppo nell'America
del Nord è accompagnato, per.
Barilla (quasi 4 miliardi di fattu-
rato), dalla vivacità delle econo-
mie emergenti, a partire dal Bra-
sile, grazie alla joint venture con
un'impresalocale.

L'agroindustria di Parma oggi
vale circa 7,5 miliardi. Un volu-
me d'affari spinto sempre di più
dalle esportazioni. Come quella
del Prosciutto di Parma, 9 milio-
ni di pezzi all'anno, il 28% desti-
nato all'estero, in 9o Paesi del
mondo, con Usa, Germania e
Francia in testa. «Una crescita
che in volume supera l'8% e in
valore il io», dice Paolo Tramel-
li, responsabile marketing del
Consorzio. Numeri destinati a
essere confermati anche nel
2013, visto che la tendenza alla
crescita sui bacini esteri non dà
segnali di arresto e anzi incassa
anche il boom inatteso inAustra-
lia. E se il mercato numero uno
resta quello statunitense, segui-
to dal Giappone, grazie ainiziati-
ve di promozione con i distribu-
tori locali, si aprono nuove fron-
tiere in Russia. «E questo - spie-
ga Tramelli - è anche il frutto di
strategie differenziate nelle va-
rie aree geografiche».
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