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Fashion valley
in Emilia Romagna:
«Parma c'è»
Eva: «Volumi a parte, vanno riconosciuti
il valore dei marchi, la qualità e il know how»

Lorenzo Certemri

li Cibo, motori, benessere. Ora,

anche la moda. Oltre che «food

valley», «motor valley» e «wel-

Iness valley», l'Emilia Romagna

aspira al titolo di «fashion val-

ley», e alla riconquista di un ruo-

lo leader in un ramo della ma-
nifattura che - nell'arco di un
decennio o poco più - ha visto

dimezzarsi i volumi di produ-

In primo piano in campo ali-

mentare, nell'impiantistica, nel-

la farmaceutica e nella mecca-

nica, Parma e il suo territorio

ma Costi sensibilizzerà il gover-

no sull'opportunità di includere

a pieno titolo gli investimenti in

«ricerca stilistica» - design,

ideazione e realizzazione di

campionari, ricerca di nuove
tendenze - fra quelli oggetto di

agevolazione attraverso il credi-

to di imposta sulle spese in R&S

(bonus quinquennale pari al

25% delle spese incrementali in

ricerca e innovazione). Alla fi-

gnola - 7.200 aziende manifat-

turiere, 52.000 addetti ed un

export complessivo di 4,6 miliar-

di di euro - la Regione già at-
tribuisce in ogni caso un valore

primario, come testimoniato

dall 'inserimento del fashion nel-

la propria «Strategia di Specia-

lizzazione Intelligente» nel con-

testo dell'ampio e variegato set-

tore dell 'economia creativa. Pro-

grammi e risorse, infine, la Giun-

ta regionale le destinerà alle

da e ai Centri di formazione e di

tecniche e le tradizioni del com-

parto nei singoli territori ad alta

vocazione.

Panna Coublre Un'immagine del made in Parma in Cina.

I numeri nel Parmense

40 società hanno oltre 10 dipendenti
305 unità produttive, 2.606 ad-

detti, un fatturato che si aggira
attorno ai 440 milioni di euro, per

addetti). i dati elaborati
dall'Ufficio studi deWUnione par-
mense industriali, nel 2015 tes-

hanno in realtà voce in capitolo

anche in tema moda: volumi ri-

dotti, qualità elevata. E al pro-

getto promosso dalle istituzioni,

il «fashion» made in Parma

guarda con particolare interes-

Risale a luglio, l'ultimo appun-

tamento del tavolo presieduto

dall'assessorato alle Attività Pro-

duttive della Regione Emilia Ro-

magna per la valorizzazione del

sistema moda L'assessore Pal-

305
LE UNITA' PRODUTTIVE

del «fashion» parmense,
in cui operano
oltre 2.600 addetti
Il fatturato è attorno
ai 440 milioni, con il 54%

delle vendite all'estero

Parma, come detto, sta alla fi- una propensione alle esportazio-

nestra: «Accogliamo con favore ni che vale il 54% del totale ven-

l'iniziativa della Regione», so- dite. I volumi sono contenuti, ma

stiene Luigi Eva, presidente di il «fashion» parmense non cessa

Parma Couture, il consorzio che di coltivare la propria nicchia e di

raggruppa pmi del settore tes- riscuotere successo sia in Italia,
sile, abbigliamento, pelletteria, sia all'estero. Composto per la
calzature, cosmesi, accessori e maggior parte da microimprese,
profumeria. «Benché il territo- la filiera include in ogni caso an-
rio parmense, a differenza delle che 40 società da oltre IO dipen-
provincie di Reggio Emilia, Mo- denti, unità per le quali lavora
dena, Bologna, Forlì Cesena e Ri- oltre la metà del personale (1.999

sile-abbigliamento «made in Par-
ma» ha venduto capi oltreconfine
per un controvalore di 238 milioni
di euro, in calo del 6,2% sull'anno
precedente. La perdita registrata
da prodotti in cuoio (-13,4%) e
articoli di al¥amento (-3,3%)
è stata in parte bilanciata dalla
ripresa dell'export di prodotti
tessili, cresciuto del 9,7% sui 12
mesi precedenti. L.C.
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mini, non ospiti un vero e pro-
prio distretto della moda, le
aziende nostrane — afferma Eva -

si distinguono da tempo per una
produzione di alto livello e un

riore che altrove. Oltre a nume-
rose piccole e medie imprese,
Parma è sede tra l'altro di alcune
grandi realtà di settore che pro-
prio qui hanno trovato perso-
nale qualificato e di comprovata
esperienza. Ci auguriamo quin-
di — conclude Eva - che le isti-
tuzioni, nel varare il progetto
della "Fashion Valley" emiliana,
riconoscano il valore del patri-
monio di marchi e del
know-how artigianale che anche
il nostro territorio è in grado di
esprimere».


