
 
 

 
 
 
 

 
Ascom Parma: "Criminalità in aumento, 

imprenditori si sentono soli" 
L'indagine dell'associazione ha rivelato un generale sentimento di 
preoccupazione nei confronti dell'aumento della criminalità. La crisi dovuta alla 
pandemia tra le prime cause dell'usura 

Parma 
Parma, 6 Maggio 2021 - Emerge un diffuso sentimento di incertezza dai dati pubblicati 
da Ascom Parma sull'impatto della criminalità nei confronti delle imprese del territorio. 
Un'incertezza in aumento anche a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Secondo i 
dati presentati dall'associazione infatti, sette intervistati su dieci (69,5%) hanno riscontrato, 
nell’ultimo triennio, un aumento dei livelli di criminalità. Residuale la quota di coloro che 
ritengono il fenomeno in diminuzione (2,2%). 



 
 

 
 
 
 

L'indagine Ascom 
Ascom ha realizzato la sua indagine periodica concentrandosi sulla situazione criminalità 
ed in particolare le conseguenze indotte dalla crisi Covid sul territorio di Parma. “La nostra 
Associazione monitora da anni, attraverso questo tipo di ricerche, la percezione di 
sicurezza dei propri associati e per questa importante edizione, in cui l’analisi è incentrata 
in particolare sugli effetti della pandemia, abbiamo ritenuto fondamentale poterci avvalere 
della partnership di Format Research, primario istituto di ricerca a livello nazionale, con cui 
collaboriamo dal maggio scorso”, ha dichiarato Vittorio Dall’AglioPresidente Ascom 
Parma durante il suo intervento alla presentazione dei dati. 

Imprese in difficoltà 
Il report ha messo in evidenza come siano sempre maggiori le richieste di accesso al 
credito da parte dei piccoli imprenditori: i ristoratori e i proprietari dei bar risultano essere 
il 60% dei richiedenti. La crisi economica generata dagli effetti della pandemia ha inoltre 
aumentato il sentimento di preoccupazione. Infatti l’usura e la malavita costituiscono due 
fenomeni molto temuti dalle imprese: dichiarano di esserne "molto" o 
"abbastanza" preoccupati più di sette intervistati su dieci. In particolare sono due i fattori 
che vengono percepiti dalle imprese come le principali cause degli atti criminali: la 
mancata certezza della pena (73,6%) e l'assenza di lavoro (63,5%).   

"L'indagine prende in esame quasi 600 imprese del terziario di Parma e provincia 
evidenziando come la maggior parte degli intervistati ritenga che “mancanza di certezza 
della pena” e “crisi economica attuale” siano le principali cause di atti criminali. Questo in 
un contesto di percezione della insicurezza decisamente in aumento: quasi il 70% ritiene 
infatti che nell’ultimo triennio siano aumentati i livelli di criminalità", ha dichiarato Pierluigi 
Ascani Presidente di Format Research, in sede di presentazione ufficiale del rapporto. 

“La pandemia ha reso più complicato il quadro generale”  
"Una sensazione che si riscontra anche a livello nazionale ma che non coincide con i dati 
ufficiali registrati invece in calo. Purtroppo a rendere più complicato il quadro generale è 
stata la pandemia Covid i cui effetti sono stati impattanti per il mondo delle imprese che 
rilevano in particolare come burocrazia, calo dei consumi e difficoltà finanziarie siano gli 
ostacoli con i quali più degli altri debbano confrontarsi oggi in piena emergenza sanitaria 
ed economica", ha aggiunto Ascani. 
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https://www.ilrestodelcarlino.it/parma/ascom-parma-criminalita-1.6329586 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

Usura e commercio a Parma: l’indagine Ascom 
accende i riflettori sulla criminalità 

Ieri, 5 maggio, si è svolta la conferenza stampa relativa all'Indagine 
Criminalità Ascom, condotta insieme a Format Research relativa al 
periodo dal 28 gennaio al 17 marzo 2021 

 
Di  Bianca La Manna -  6 Maggio 2021 Si è tenuta ieri, mercoledì 5 maggio, la conferenza 
stampa sull’Indagine Criminalità Ascom, che viene eseguita ogni due/tre anni con lo scopo 
di fotografare la situazione del territorio in merito alla sicurezza. I dati esposti durante la 
conferenza fanno rifermento al trimestre dal 28 gennaio al 17 marzo e sono stati fatti su 
un campione di imprese del commercio, del turismo e dei servizi della Provincia di Parma. I 
risultati dell’indagine condotta da Ascom insieme a Format Research, istituto di ricerca 
nazionale, sono stati presentati dal presidente di Format Research, Pierluigi Ascani. Sulle 



 
 

 
 
 
 

principali cause che influiscono sul problema dell’esposizione alla criminalità ai primi posti 
spiccano la mancanza di certezza della pena e la condizione economica. Per quanto 
riguarda gli ostacoli per la crescita delle imprese del settore terziario, oltre alla burocrazia, 
al calo dei consumi e alle difficoltà finanziarie, per il 45% delle imprese la colpa è anche 
della criminalità. Il tema dell’usura è tra i maggiormente sentiti dalle imprese: il 78,2% ha 
sostenuto di temerla, anche se soltanto il 15% ha sostenuto di esserne venuto a 
conoscenza tramite altre persone, mentre il 24% ne sente parlare dalla stampa. 

Per quanto riguarda il livello di preoccupazione delle imprese relative al rischio usura nella 
città di Parma, il 33,8% ritiene che l’usura non riguardi direttamente la provincia di Parma; 
il 40,6% pensa che possa avvenire a Parma; il 22,1% teme sia il rischio di usura che 
le ripercussioni sull’imprenditore. Il 90% delle imprese è convinta di dover denunciare 
azioni criminali nei propri confronti sia alle autorità che alle associazioni di 
categoria (44%). “A seguito della pandemia che ha colpito tutte la nazione, abbiamo voluto 
mettere il focus dell’indagine sull’aspetto della liquidità delle nostre aziende. Blocchi e 
riaperture hanno creato una condizione di precarietà e difficoltà economica dei settori del 
terziario e non solo. Questa condizione se affiancata da difficoltà di accesso al credito 
delle banche può portare ad azioni legate alla criminalità organizzata potendo gli 
imprenditori diventare facili prede di usurai” ha dichiarato Vittorio Dall’Aglio, Presidente 
Ascom Parma.  

“Nel primo trimestre hanno chiesto finanziamenti bar e ristoranti, il settore più esposto alle 
costanti chiusure dovute al perdurare delle zone arancioni e rosse” ha affermato Claudio 
Franchini, direttore Ascom, notando poi un calo di richieste di liquidità tra il terzo 
trimestre 2020, in cui sono stati erogati finanziamenti per €1.806.000, e i €471.000 erogati 
nel primo trimestre 2021. Antonio Lucio Garufi, Prefetto di Parma, ha sottolineato la 
differenza tra la percezione pubblica di aumento della criminalità e i dati del Ministero 
degli interni che dal 2017 registra un calo progressivo di azioni criminali in ambito 
cittadino e provinciale, una percezione influenzata da fattori sociologici, più che da eventi 
concreti, di politica criminale. L’invito del Prefetto è stato ancora una volta 
a denunciare qualsiasi azione criminale per permettere a chi di dovere di 
intervenire. Claudio Franchini ha poi ricordato la nascita di SOS liquidità il numero verde di 
Ascom “che vuole essere a fianco delle imprese per dare consigli e ricevere segnalazioni di 
disagio per passare questo momento difficile perché ci sono strumenti di liquidità che 
molte aziende non conoscono. In questo momento è aperto anche ai non soci“. 

© riproduzione riservata 

https://www.ilparmense.net/indagine-criminalita-ascom-commercio-usura/  
 


