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I N T R O D U Z I O N E  

Lettera della Presidente CNA di Ferrara, 
Irene Tagliani  

 

Ritengo un fatto molto apprezzabile che, anche quest’anno, la CNA presenti il 
proprio Bilancio di rendicontazione sociale, offrendo così l’opportunità ai 
nostri interlocutori e a tutti i dirigenti, quadri e dipendenti del Sistema 
associativo di analizzare il complesso delle attività sviluppate nel corso del 
2012, per comprenderne meglio i punti di forza e i risultati raggiunti, i 
difficili traguardi ancora da realizzare e le indispensabili innovazioni da 
apportare già da ora e nei prossimi anni.  

Lo strumento del Bilancio sociale ci aiuta a trarre maggiore consapevolezza 
sulla mole importante delle cose che facciamo, di ciò che rappresentiamo 
nell’ambito del nostro territorio e, soprattutto, del valore inestimabile costituito 

dai nostri imprenditori associati. Ciò, senza alcun compiacimento ma, semmai, proprio per valutare 
ancora meglio la responsabilità di una Associazione come la nostra, non solo di fronte alle proprie 
imprese, ma anche alla realtà nella quale esse si trovano ad interagire, alla quale portano valore, 
sostentamento, lavoro e valori di civiltà e coesione. 

Il concetto di responsabilità sociale rischia, talvolta, di non essere inteso con chiarezza, ritenendolo 
magari troppo astratto o di natura “immateriale”. 

E’, però, la stessa realtà del nostro territorio a dimostrarci il contrario. Le vicissitudini del 2012, a 
partire dal terremoto con le sue conseguenze, per molti versi traumatiche, sulla struttura produttiva e 
imprenditoriale della nostra provincia, sulle tante imprese e famiglie che hanno subito, in misura più o 
meno drammatica, danni pesanti da quell’evento, hanno contribuito a dare un senso preciso e concreto 
su cosa significhi per CNA essere forza sociale. 

Fin dal primo momento, CNA si è mobilitata per assicurare alle proprie imprese colpite il massimo 
sostegno e affiancamento, proponendosi come punto di riferimento innanzitutto per la circolazione di 
informazioni. L’Associazione si è fatta carico di individuare le diverse necessità delle aziende, per 
supportarle concretamente nella gestione dell’emergenza e nello sforzo di ripristino dell’attività 
produttiva. L’impegno ad affiancare gli imprenditori ha assorbito in modo preponderante il Sistema 
associativo per lunghi mesi, sia nell’azione di rappresentanza, che di servizio e sostegno tecnico vero e 
proprio. Questo grande sforzo, io credo, ha però lasciato un segno tangibile più ampio su quel tessuto 
civile e sociale che, dalle imprese colpite, trae forza e benessere, speranza di futuro.  

La pesante difficile crisi che investe l’economia del nostro Paese, si mostra sempre più con i caratteri di 
una pesante e inedita crisi sociale. L’azione di rappresentanza di CNA dovrà essere adeguata a 
fornire politiche e strategie adeguate alla complessità dei temi oggi sul tappeto. L’attenzione alla 
dimensione sociale dei problemi, quindi, è più che mai centrale se vogliamo dare spessore e pienezza 
alla missione associativa di CNA nei prossimi anni. 

Nota importante: Il 14 giugno del 2013 c’è stato il rinnovo delle cariche della Presidenza, per cui Irene Tagliani ha 
sostituito Vittorio Mangolini, Presidente nel 2012 
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Nota introduttiva del Direttore CNA di 
Ferrara, Corradino Merli 

 

Il Bilancio di rendicontazione sociale è uno strumento, seppur sintetico, 
che ci aiuta a misurare con maggiore chiarezza e lucidità il percorso e 
le scelte compiute dall’Associazione nell’arco di una intera annata. 
Prezioso, quindi, per mettere a fuoco il senso più complessivo della 
nostra azione sui diversi versanti della rappresentanza e dell’attività di 
consulenza e di servizio verso le nostre imprese, per valutare meglio 
l’adeguatezza o meno del nostro lavoro, alla luce  di un contesto più 
generale, nel 2012 particolarmente complesso. 

Alle difficoltà economiche della perdurante crisi si sono aggiunti i 
pesanti effetti di quello che è stato definito «il primo terremoto 
industriale». E’ indiscutibile che le ripercussioni del sisma siano state e 

siano tutt’ora rilevanti, non solo sulle imprese direttamente interessate che, comunque, hanno fatto sforzi 
giganteschi per riprendersi nel corso dei mesi. Ciò, crediamo, anche con il contributo della nostra 
Associazione che, da subito, si è messa a disposizione, attraverso un’azione di sostegno e 
rappresentanza in tutte le sedi istituzionali deputate, ma soprattutto ha ricercato e mantenuto 
costantemente un rapporto intenso e forte con tutti gli imprenditori e imprenditrici che si sono trovati a 
vivere questo pesante dramma. 

Il compito primario della CNA, nell’anno 2012, è stato quello di lottare con ogni risorsa per difendere 
il patrimonio produttivo colpito dal sisma, aiutandolo concretamente a risollevarsi dalle difficoltà: 
opera assai ardua, questa, considerata la complessità delle problematiche incontrate e la stessa 
individuazione delle soluzioni, a livello istituzionale, attraverso misure all’altezza di una situazione di 
proporzioni e gravità mai viste. Abbiamo dovuto fare i conti con molti ostacoli, impedimenti, sordità, 
eccessi di burocrazia, ma abbiamo trovato anche, nelle istituzioni regionali e della nostra provincia, 
ascolto e sensibilità verso le esigenze manifestate, di volta in volta, dalle nostre imprese. 

E, tuttavia, l’emergenza non ci ha impedito la doverosa necessità di dover misurare la nostra azione su 
tempi e obiettivi di più ampio respiro. Più volte abbiamo posto l’accento sulla natura non ciclica della 
crisi, sul processo di trasformazione degli scenari economici e di mercato che hanno prodotto già 
cambiamenti profondi, e altri, forse ancora più rilevanti ne produrranno. 

Non ci sfugge l’urgenza di dover rappresentare, come Sistema associativo, uno strumento valido e utile 
per le imprese associate per aiutarle a comprendere l’esatta natura dei cambiamenti che le 
riguardano in prima persona e, soprattutto, individuare soluzioni e modalità utili per cogliere, tra le 
turbolenze e le congiunture economiche, le possibili opportunità. Questo tema rappresenta per CNA un 
assillo e, al tempo stesso, un impegno che ci accompagna ormai costantemente negli ultimi anni. 
Consapevoli, che passerà da questa cruna stretta la capacità di essere, in senso più maturo, nei 
prossimi anni, associazione di rappresentanza degli interessi delle imprese, offrendo loro opportunità, 
conoscenze, relazioni e strumenti in grado di favorirne l’accesso a nuovi mercati e occasioni di lavoro. 

Va da sé, che è proprio su questo difficile ma irrinunciabile terreno, che si dovrà misurare lo sforzo del 
Sistema associativo di fornire alle nostre imprese servizi ancora più evoluti, efficaci e all’altezza delle 
problematiche avanzate che sollecitano nuove tipologie di risposte e, soprattutto, un confronto costante 
e creativo con il tema dell’innovazione. 
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NOTA METODOLOGICA ALL’EDIZIONE 2012 

 

Questa edizione, la settima per CNA Ferrara, ha mantenuto un impianto metodologico che ricalca le 
precedenti. Sono state infatti rendicontate tutte le attività ed i progetti sviluppati nel 2012 mentre le 
strategie fanno riferimento al Piano strategico quadriennale già illustrato nelle precedenti edizioni del 
Bilancio Sociale. 

 

Linee Guida di Riferimento 

Nella predisposizione del documento sono stati presi a riferimento metodologico i principi di redazione 
del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)1.  

Resta inteso che da un punto di vista prettamente “tecnico” è stato necessario considerare le 
caratteristiche di CNA Ferrara nell’essere una realtà associativa e di rappresentanza, cercando quindi 
di coniugare da una parte le esigenze metodologiche delle prassi accreditate per la redazione del 
Bilancio Sociale e dall’altra le specificità distintive dell’Associazione. 

 

Processo di rendicontazione 

Dalla prima edizione del Bilancio Sociale dell’Associazione nel 2005, il processo di rendicontazione si 
è sviluppato attraverso una evoluzione costante in termini di efficienza metodologica ed efficacia 
espositiva, risultato di una volontà condivisa di una sempre maggiore trasparenza nell’attuazione del 
processo da parte di tutte le aree dell’Associazione. 

Questo percorso ha portato al raggiungimento di risultati significativi legati all’operare quotidiano 
dell’Associazione e nei suoi rapporti con tutti gli Stakeholder di riferimento. Tra i più importanti citiamo: 

 l’impostazione di un processo di raccolta dati qualitativi e quantitativi, correlati da indicatori in 
serie storica per la misurazione nel tempo della performance associativa, ad integrazione e 
completamento del processo di rendicontazione per il sistema di gestione della qualità; 

 il coinvolgimento delle risorse umane nella realizzazione del documento, che ha permesso 
anche una maggiore socializzazione del patrimonio informativo e conoscitivo interno e più in 
generale un miglioramento della comunicazione e partecipazione interna riferita alle strategie 
ed agli obiettivi futuri dell’Associazione; 

 l’applicazione di principi di misurazione della performance anche in riferimento alle attività di 
tipo “rappresentativo” correlate con la particolare natura dell’Associazione; 

 l’evidenziazione dell’importante ruolo che l’Associazione svolge in ambito territoriale e dei 
rapporti privilegiati che coltiva con tutti i più importanti interlocutori locali e nazionali, grazie 
anche alle numerose strutture autonome ad essa collegate (le Società del Sistema CNA), le cui 
attività sono egualmente inserite nel Bilancio Sociale dell’Associazione, in quanto concorrono 
alla piena attuazione del suo disegno strategico. 

Individuazione e definizione dei contenuti 

Per la redazione del Bilancio Sociale è stata utilizzata una puntuale metodologia di raccolta ed 
elaborazione dei dati qualitativi e descrittivi che ha coinvolto i referenti dei Settori, delle Unioni e 
delle Aree in cui l’Associazione è suddivisa ed i loro principali collaboratori. Ciò ha consentito di 

                                                
1 Per ulteriori informazioni sul GBS, si veda www.gruppobilanciosociale.org 
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razionalizzare la raccolta delle diverse informazioni, ottimizzando le procedure di verifica delle fonti 
e di elaborazione ed esposizione finale. 

Perseguendo il processo di coinvolgimento degli Stakeholder di riferimento sin dalle prime fasi del 
processo di rendicontazione, ampio spazio è stato dato anche nell’edizione di quest’anno agli incontri e 
confronti diretti con alcuni Stakeholder rappresentativi dell’Associazione.  

Struttura del Documento 

La struttura del Bilancio Sociale 2012 è stata effettuata ispirandosi alle Linee Guida menzionate in 
precedenza ed alle Best Practices nazionali ed internazionali. 

Il Bilancio Sociale di CNA Ferrara è un documento consuntivo che risulta suddiviso in tre parti 
fondamentali (Sezioni), oltre ad un Glossario di esemplificazione dei termini tecnici utilizzati nel 
documento.  

Le Sezioni nello specifico riguardano: 

 la prima, l’Identità di CNA Ferrara, il suo Assetto Organizzativo, la Missione, i valori ed il 
disegno strategico, i quali, congiuntamente, orientano le linee politiche dell’Associazione; 

 la seconda, la relazione con gli Stakeholder esterni ed interni alla Associazione e la 
rappresentazione di flussi di scambio con essi, declinati nelle varie attività e progetti; 

 la terza, la determinazione e distribuzione del “Valore Aggiunto” nei confronti degli 
Stakeholder sia interni che esterni di riferimento. 

Caratteristiche dei Dati 

I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità generale di CNA Ferrara e delle Società del 
Sistema e dai relativi Bilanci di esercizio degli anni 2010-2011 e 2012.  

Alcuni indicatori di performance sono stati esposti sia in valore assoluto che in valore percentuale e, 
dove possibile, rilevati in serie storica sugli ultimi tre anni di attività. 

 IL GRUPPO DI LAVORO 

Per la redazione del Bilancio Sociale 2012, CNA Ferrara ha confermato la figura di un Coordinatore 
di progetto, Diego Benatti, Responsabile Dipartimento Risorse, garante metodologico di sistema nelle 
procedure di redazione del documento. Ad esso si è affiancata la responsabile della Comunicazione, 
Morena Cavallini e la responsabile Marketing Linda Veronese. 

E’ stato mantenuto inoltre un Gruppo di Lavoro interno avente il compito di sovrintendere tutte le 
attività a supporto del processo di rendicontazione. 

Le fonti principali che hanno permesso l’acquisizione dei dati sono: 

� reportistica direzionale 
� statistiche ed analisi 
� piani operativi annuali 
� manuale della qualità e procedure interne 
� Intranet dell’Associazione 
� sistema informativo contabile ed extra contabile 
� rassegna stampa 
� interviste al personale interno 
� check-list e colloqui 
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Composizione del Gruppo di lavoro interno: 

• Corradino Merli (Direttore CNA Ferrara) 

• Diego Benatti (Coordinatore di Progetto – Responsabile  Dipartimento Risorse) 

• Maria Emma Bolognesi (Responsabile Dipartimento Servizi) 

• Morena Cavallini (Responsabile Comunicazione) 

• Ughetta Ciatti (Responsabile Dipartimento Sindacale e Sociale) 

• Giampaolo Lambertini (Responsabile Dipartimento Economico) 

• Linda Veronese (Responsabile Marketing) 

Si ringraziano i Colleghi di tutti i Settori e di tutte le Aree dell’Associazione che anche quest’anno 
hanno prestato il loro prezioso contributo alla redazione del Bilancio Sociale. 
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SEZIONE 1: Identità-Missione-Valori 
 

I D E N T I TA’   

ASSETTO ISTITUZIONALE 

“CNA Ferrara rappresenta e tutela le imprese artigiane, le piccole e medie imprese, le piccole e 
medie industrie e più in generale il mondo dell’impresa e delle relative forme associate, nonché gli 
artigiani, i lavoratori autonomi nelle diverse espressioni, le imprenditrici, gli imprenditori e i pensionati. 

Fin dalle sue origini essa è luogo di aggregazione e confronto  per l’affermazione dei valori 
dell’impresa, del lavoro, dell’economia di mercato, nella costante ricerca della piena sintonia tra 
interessi dell’impresa e interesse generale, nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e 
degli imprenditori”. 

Al 31/12/2012 CNA Ferrara conta 5.081 imprese associate, che assicurano almeno 10 mila posti di 
lavoro nel territorio provinciale, circa 9.000 tra imprenditori, titolari, soci e collaboratori, e 3.878 
iscritti a CNA Pensionati. 

Con le Organizzazioni territoriali, le Unioni di mestiere e i Raggruppamenti di Interesse, la CNA di 
Ferrara:  

� rappresenta e tutela le imprese e ne  favorisce lo  sviluppo, attraverso rapporti con le 
Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le Organizzazioni politiche, sociali 
ed economiche a livello territoriale;  

� elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi del sistema 
CNA; 

� garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese nei diversi settori, espressi dalle 
relative Unioni provinciali, negli Organi dell’Associazione; 

� stipula con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, gli accordi sindacali a 
livello provinciale sulle materie demandate dai livelli nazionali e/o regionali. 

CNA Ferrara ha dato vita inoltre ad un insieme di Enti e Società che insieme all’Associazione, 
realizzano un “Sistema” di relazioni, servizi e progetti che integrano la gamma di prestazioni offerte 
agli associati.                

Gli Enti e Società del SISTEMA CNA sono: 

� CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA Scarl 
� ECIPAR FERRARA Scarl  
� PATRONATO EPASA  
� IMMOBILIARE CALDIROLO Srl  
� CAF IMPRESE CNA FERRARA Srl  
� UNIFIDI  
� CNA SERVIZI FINANZIARI FERRARA Srl 

ed assicurano:  

� servizi a supporto e per lo sviluppo delle imprese, tramite CNA Ferrara Servizi ed Informatica;  
� formazione e servizi innovativi alle aziende artigiane e alle piccole e medie imprese, supporto 

a percorsi di miglioramento continuo e diffusione delle buone prassi tra le piccole imprese, con 
ECIPAR;  
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� consulenza e assistenza previdenziale e socio-sanitaria, con il Patronato EPASA;  
� gestione patrimoniale e immobiliare, insediamenti produttivi, tramite l’ Immobiliare Caldirolo.  
� certificazione e assistenza fiscale, con il CAF Imprese;  
� credito alle imprese artigiane e alle PMI, attraverso CNA SERVIZI FINANZIARI FERRARA e la 

Cooperativa di Garanzia unitaria UNIFIDI; 
 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Il Sistema CNA della provincia di Ferrara, parte integrante della Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, è organizzato in: 

 4 Dipartimenti  
 1 Area di lavoro tematico  
 16 tra Sezioni di lavoro e Uffici  
 10 Unioni di mestiere ed organismi di rappresentanza tematica 
 7 Raggruppamenti di interesse  
 5 Aree territoriali  
 18 Sedi e uffici decentrati su tutto il territorio della provincia di Ferrara. 

 

LA PRESENZA SUL  TERRITORIO 

 

CNA Ferrara ha una distribuzione capillare in tutto il territorio ferrarese. Uffici strutturati e recapiti (si 
veda l’elenco in terza di copertina), assicurano la possibilità di avere vicino alla sede della propria 
impresa e/o attività tutti i servizi erogati dall’Associazione e dalle società del sistema. 

Inoltre, dal 2006, sono state istituite cinque Aree territoriali, con il compito di rendere ancor più 
concrete le strategie di promozione e sviluppo delle imprese presenti nel territorio di riferimento. 

Le aree territoriali sono:  

Ferrara, Argenta–Portomaggiore, Delta, Alto Ferrarese, Copparese. 
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LA  GOVERNANCE 

 

 

GLI ORGANI DIRIGENTI DELLA ASSOCIAZIONE 

Gli Organi della CNA di Ferrara sono composti da imprenditori/imprenditrici e pensionati associati. 

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri. 

E’ proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra 
mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo. 

Gli Organi della CNA sono :  

� l’Assemblea  
� la Direzione  
� la Presidenza  
� il Collegio dei Revisori dei Conti  
� il Collegio dei Garanti  

La  Presidenza provinciale  nel 2012 

- Vittorio Mangolini - Presidente (imprenditore metalmeccanico – Ferrara) 
- Lauro Lambertini - Vice Presidente (imprenditore costruzioni – Tresigallo) 
- Marino Mingozzi - Vice Presidente (imprenditore meccanico di Argenta) 
- Irene Tagliani - Vice Presidente (imprenditrice contitolare di un’azienda di consulenza tecnico – 

ambientale di Ferrara) 
- Raffaella Toselli - Vice presidente (imprenditrice azienda informatica industriale di Cento) 
- Maria Grazia Zapparoli - Vice Presidente (imprenditrice confezioni abbigliamento di Ferrara) 
- Corradino Merli – Direttore 
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I  PILASTRI DELLA NOSTRA CULTURA ASSOCIATIVA 

CNA Ferrara aderisce alla Missione ed ai Valori della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa, agendo ed operando quotidianamente, attraverso strumenti e mezzi a 
lei propri, per trasmettere, consolidare e rafforzare questi stessi Valori tra le Persone che vi lavorano, 
tra le Imprese associate e nella Comunità e nel Territorio di riferimento. 

 

La Missione 

CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa contribuisce alla 
crescita economica e al progresso sociale del Paese, attraverso lo sviluppo e la qualificazione delle 
imprese, degli imprenditori e di tutte le forme di imprenditorialità, rappresentando i valori, le esigenze 
e le proposte del sistema imprenditoriale in tutte le sedi istituzionali, amministrative, nel confronto con 
le altre parti sociali e verso l’opinione pubblica. 
 

I Valori 

I Valori distintivi dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese sono: 

 L’autonomia e l’integrazione sociale  
 L’indipendenza e la competizione  
 La solidarietà e la cooperazione  
 La dedizione  
 L’innovatività 
 La creatività e qualità  
 La collaborazione con il lavoro dipendente  
 La lealtà  
 L’onestà  
 L’integrità morale  

 

Il Codice  Etico  

Il Codice Etico definisce regole di comportamento per le Associazioni, gli Associati, i Dirigenti e i 
Dipendenti di tutto il Sistema CNA, che si impegnano ad adottare modelli di comportamento ispirati 
all’autonomia, integrità, eticità, all’interesse generale del Sistema Confederale, ed a sviluppare le 
azioni coerenti. 

Il Codice Etico della CNA, è adottato, recepito ed attuato a tutti i livelli associativi confederali e le 
relative violazioni sono sanzionate dai rispettivi regolamenti. 

 

La Visione Strategica 

CNA Ferrara intende adoperarsi per attuare questi capisaldi della propria Vision: 

- Confermarsi come protagonista autorevole e determinante del confronto politico, economico e 
sociale per lo sviluppo dell’economia e della società provinciale; 

- Proseguire e rafforzare la strategia del cambiamento per essere partner utile alla 
competitività delle imprese; 
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- Rafforzare la leadership della CNA nella rappresentanza dell’Artigianato e della PMI; 
- Consolidare l’integrazione e l’efficacia del Sistema associativo; 
- Adeguare gli assetti istituzionali ed organizzativi per renderli più consoni a realizzare le linee 

guida e le strategie associative; 
- Istituire degli indicatori che misurino le performance dell’associazione e la positiva ricaduta del 

suo operato sul territorio, sui suoi interlocutori/stakeholder, sia interni che esterni, per costruire 
con essi un rapporto duraturo e virtuoso. 

Agire “RESPONSABILMENTE” per CNA Ferrara significa quindi: 

 Mettere in opera i Valori dell’Associazione; 
 Ampio coinvolgimento di Dipendenti, Collaboratori, Associati e Stakeholder esterni; 
 Misurare le prestazioni e la ricaduta sociale del proprio operato; 
 Valorizzare la gestione orientata alla Qualità. 

 

Il Sistema Qualità 

CNA ha orientato i principi, gli obiettivi e le finalità della propria azione quotidiana alla politica della 
Qualità. 
E’ da questa decisione, chiara ed esplicitata a tutti gli operatori di CNA, che prende spunto l’attività 
dei servizi. 

Non è casuale il fatto che, mentre molta della documentazione del sistema di certificazione è stata dal 
2003 ad oggi revisionata, la politica della qualità ha mantenuto intatto il proprio valore e significato. 

Sono quindi obiettivi della nostra “cultura aziendale”: 

� la soddisfazione del socio cliente;  
� il miglioramento continuo del servizio offerto;  
� la definizione di obiettivi per la gestione aziendale;  
� la formazione continua e il coinvolgimento del personale dipendente;  
� la diffusione e comunicazione a tutti i livelli aziendali delle finalità e attività di CNA. 

 

LE VERIFICHE DELLA DNV E I SUOI INPUT 

Di seguito si riportano i principali risultati della verifica sul sistema qualità svolta il 7 Dicembre 2012 
dalla DNV e conclusasi in modo positivo. 

Relazione di sintesi per la Direzione 

 Considerazioni generali Aspetti chiave rilevati durante l’audit, non riferibili alle Aree di 

Attenzione: 

Commenti positivi  Forte commitment della Direzione nel garantire elevati standard del 
servizio nonostante la crisi economica 

 Investimenti volti al miglioramento del servizio ed allo sviluppo del 
personale  

 Politica degli acquisti efficiente mantenendo senza inficiare sulle 
caratteristiche prestazionali dei prodotti servizi acquistati 
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 Fruibilità del nuovo portale dei servizi 

 Presidio del territorio nell’ambito dell’erogazione dei servizi 

 

Principali aree di 
miglioramento 

 Migliorare l’integrazione del Servizio Sicurezza Ambiente con gli altri 
servizi CNA e con le sedi territoriali  

 Capacità di formalizzare le analisi e le azioni di miglioramento 
intraprese a fronte di non conformità emerse 

 

   

Focus Area 2 – Analisi dei ruoli visti in correlazione con i piani strategici 

Alto    Commenti positivi 

 Il progetto è proseguito nell’ambito del 2012 con eventi molto 
significativi (Costruire la CNA del futuro), con la definizione di nuovi 
ruoli aziendali e sia anche nell’erogazione di formazione correlata, 
nonostante il momento di crisi economica. 

Principali aree di miglioramento 

 Valutare gli impatti successivi alla conferenza dei Servizi per capire 
come continuare verso la strada del miglioramento  

 Migliorare la formalizzazione dei percorsi di crescita professionali  

 Valutare l’opportunità di utilizzare modalità più snelle nella gestione 
delle registrazioni in ambito formazione al fine di rendere il processo 
più fruibile ed efficiente 

  

    
   

   

Basso   

Grado di controllo 

 

Conclusioni 

Durante il presente audit tutti i requisiti previsti sono stati oggetto di valutazione. In base alle risultanze 
ottenute il sistema, come documentato e applicato:   

� Soddisfa le condizioni necessarie per formulare la proposta di riemissione del certificato di 
conformità alla normativa di riferimento applicabile. 
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SEZIONE 2: DIALOGO E CONFRONTO 
CON GLI STAKEHOLDER 

Nello svolgimento della sua attività, CNA Ferrara si confronta quotidianamente con diverse tipologie di 
interlocutori, individui, gruppi di soggetti o sistemi di riferimento, che hanno interessi diversi nei 
confronti dell’Associazione e che sono a vario titolo coinvolti nelle sue attività. 
La conquista della loro fiducia, del loro apprezzamento è quindi fondamentale per una 
Organizzazione quale è la CNA di Ferrara. 
Questi interlocutori vengono definiti Stakeholder e sono stati suddivisi in Stakeholder interni ( 
Dipendenti, Associati, Sistema CNA Ferrara e Sistema CNA in generale) ed esterni (individui, 
organizzazioni e sistemi di riferimento) con i quali la CNA di Ferrara mantiene e promuove relazioni e 
sinergie significative. 
A questi Stakeholder, ed in particolare agli interni, anche quest’anno si vuole indirizzare in particolare 
il Bilancio Sociale, per far sì che essi possano valutare quanto l’attività dell’Associazione sia 
corrispondente alle loro richieste, ai loro interessi, alle loro attese e quanto le azioni e le attività 
condotte siano coerenti con le premesse generali rappresentate dai Valori e dalla Missione 
dell’Associazione. 

 

I N T R O D U Z I O N E  

Il progetto di lavoro sviluppato da CNA Ferrara sin dalla prima redazione del Bilancio Sociale 2005, 
ha fatto emergere in modo chiaro come sia fondamentale porsi in continua relazione con le molte 
componenti interne ed esterne all’Associazione, al fine di conoscerne bisogni, aspettative, esigenze e 
priorità. 
Essere responsabili significa infatti in primo luogo rispondere del proprio operato nei confronti degli 
Stakeholder interni ed esterni; per questo CNA Ferrara intende proseguire il cammino intrapreso, 
sviluppando e sostenendo il dialogo con i propri interlocutori, il loro coinvolgimento, la rilevazione in 
forma strutturata delle loro aspettative e del relativo livello di soddisfazione, la definizione di precisi 
obiettivi di miglioramento che siano condivisi e nei quali il sistema associativo si riconosca. 
Numerosi sono stati anche nel 2012 i momenti di grande partecipazione ed aggregazione associativa, 
i progetti che abbiamo attivato per promuovere le imprese, le assemblee, gli incontri con i sindaci 
della provincia ed i numerosi convegni e seminari sui temi di maggiore interesse per la categoria che 
rappresentiamo. 
In particolare poi, le attività di carattere informativo, sindacale e di consulenza svolte dopo il sisma del 
20 e 29 maggio 2012 hanno caratterizzato fortemente l’azione della nostra organizzazione. 
Sul piano interno va poi segnalata l’attività di formazione e aggiornamento professionale rivolta agli 
apparati del Sistema, e il coinvolgimento di molte funzioni aziendale attraverso riunioni con al centro 
vari  argomenti come ad esempio gli obiettivi economici ed organizzativi e i piani operativi 2012.  
Lo sforzo principale, sul piano interno, è stato per il 2012 continuare l’operazione di aumento 
dell’efficienza e dell’efficacia organizzativa anche al fine di aiutare le imprese ad uscire dallo 
straordinario momento di crisi che hanno vissuto. 

 
 
 
 
 
 



BILANCIO SOCIALE 2012 

 

Pag. 15 

 

1) LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

 

Premessa: 
come scelta editoriale, rendiconteremo ora gli eventi più significativi che hanno interessato tutti i nostri 
Stakeholder. Metteremo quindi  in grande rilievo lo sforzo compiuto dalla associazione per essere al 
fianco delle imprese e degli imprenditori in questa fase di forte difficoltà e di crisi.   
 

L ’ I M P E G N O  D I  C N A  A  F I A N C O  D E L L E  I M P R E S E  C O L P I T E  D A L  S I S M A  

 
Il sisma del 20 e 29 maggio ha costituito un trauma e una ferita 
profonda tra le popolazioni di una parte importante della 
nostra Provincia e del suo tessuto produttivo. Le caratteristiche 
dell’area colpita, densamente abitata e ad elevato tasso di 
attività economica, hanno fatto sì che il terremoto producesse 
danni ingenti e diffusi colpendo un grande numero di piccole e 
medie imprese, sia direttamente che, per effetto indotto, a 
causa della vasta rete di rapporti economici e commerciali 
esistente nel nostro territorio provinciale e con i territori delle 
Province limitrofe di Modena e Bologna. 

Immediatamente dopo le scosse, CNA si è mobilitata per 
assicurare alle proprie imprese coinvolte il massimo sostegno e 

affiancamento, proponendosi come punto di riferimento innanzitutto per la circolazione di informazioni, 
assolutamente essenziali nella prima fase di emergenza. Numerose le segnalazioni, pervenute alle 
Sedi territoriali CNA dei Comuni dell’area più critica, in particolare l’Alto Ferrarese, o alla Direzione 
provinciale, da parte delle imprese danneggiate più o meno pesantemente, prontamente contattate 
dall’Associazione, che si è fatta carico di individuare le diverse necessità delle aziende, per 
affiancarle concretamente nella gestione dell’emergenza e nello sforzo di ripristino dell’attività 
produttiva.  

L’impegno ad affiancare gli imprenditori ha assorbito in modo preponderante il Sistema associativo 
per lunghi mesi, sia nell’azione di rappresentanza, che di servizio e supporto tecnico vero e proprio: 
nella messa a fuoco delle dimensioni quantitative e qualitative dei danni subiti dalle imprese 
(rilevazione dei danni per l’avvio delle procedure di finanziamento e rimborso), nell’iniziativa per il 
rinvio delle scadenze di pagamento e l’accesso agli ammortizzatori, nella raccolta delle disponibilità 
di strutture alternative e temporanee per la ripresa dell’attività, ecc. E, inoltre, nel farsi portavoce 
delle esigenze delle imprese nelle sedi istituzionali (Regione, Camera di Commercio, Provincia, Comuni) 
incaricate della messa a punto delle misure e degli interventi tecnico - organizzativi post sisma, 
contribuendo al coordinamento delle iniziative, nella stessa promozione di azioni di sostegno diretto e 
di solidarietà alle imprese, come le due sottoscrizioni destinate a favorire lo sforzo di ripresa delle 
imprese danneggiate dal sisma, nell’adozione di misure di agevolazione dell’accesso al credito 
intraprese da Unifidi Emilia Romagna e nella definizione di una convenzione con l’Ordine degli 
Ingegneri, relativa alle perizie tecniche.  

Molti, quindi, gli impegni su più versanti, ma lo sforzo dell’Associazione è stato teso, innanzitutto, 
all’obiettivo di costituire sempre, anche nei momenti più critici, un interlocutore serio, affidabile e 
concreto per le proprie imprese associate nel percorso difficile e faticoso di ripresa.  

Il rapporto con tante imprenditrici e imprenditori, l’ascolto delle loro esigenze e difficoltà sono stati la 
immediata e costante preoccupazione di CNA, sia attraverso le  prese di contatto della prima fase di 
emergenza, che hanno permesso la stesura di circa 150 schede di rilevazione di danni, sia 
successivamente attraverso i diversi partecipati incontri che si sono svolti nelle aree colpite. 
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La seconda fase dell’iniziativa associativa è stata incentrata su due 
grandi filoni: l’informazione e l’affiancamento delle imprese che hanno 
subito danni diretti dal sisma, nei vari delicati aspetti riferiti alle 
procedure di documentazione e richiesta di rimborso, dell’accesso agli 
strumenti del credito di fronte alle esigenze di liquidità, l’informazione 
riferita alle misure di sospensione dei pagamenti degli oneri fiscali e 
contributivi, l’aiuto a districarsi in una mole sempre più imponente di 
norme, spesso contradditorie e di incerta interpretazione, prodotte sul 
sisma. Su questi temi altri incontri informativi si sono tenuti nei mesi 
autunnali, sempre nell’Area dell’Alto Ferrarese. 

L’altro complesso filone, che ha impegnato fortemente l’Associazione è 
stato l’adeguamento alla normativa sismica, adottata dopo il terremoto 
di maggio, dei capannoni delle aziende che non hanno subito danni 
diretti, ubicati particolarmente nell’area del Comune di Ferrara.  

 

Il primo incontro a Mirabello  (28 maggio)  

Una grande forza e determinazione, nonostante i colpi subiti e la consapevolezza della entità delle 
devastazioni provocate dal terremoto ad un patrimonio incalcolabile, costruito attraverso anni e anni 
di lavoro e sacrifici. Questa la forte impressione avuta da chi ha partecipato il 28 maggio, al 
Ristorante I Durandi di Mirabello, al primo dei due incontri organizzati da Cna con le imprese 
associate dell’area maggiormente colpita, nei giorni immediatamente successivi al sisma. 

Oltre 120 imprenditori, chiamati dall’Associazione per valutare insieme le necessità e le priorità, 
spiegare le iniziative già promosse ai diversi livelli istituzionali, l’impegno e la solidarietà forte e 
concreta di tutto il sistema associativo. “Siamo qui per parlare alle nostre imprese”, ha esordito il 
Direttore provinciale Merli, dando la testimonianza di una vicinanza tesa a dare voce e risonanza alle 
esigenze, spesso molto difficili e drammatiche, delle imprese e delle loro famiglie, incalzando i diversi 
livelli istituzionali del Paese, dal Governo al Parlamento, la Regione e le istituzioni provinciali a fare la 
propria parte fino in fondo per individuare soluzioni e interventi adeguati alla drammaticità della 
situazione. Su questo stesso piano si è espresso lo stesso Presidente CNA dell’Emilia Romagna, Paolo 
Govoni, in un accorato intervento rivolto alla folta platea di imprese.  

Perché è stata proprio questa la preoccupazione fondamentale di tutti gli imprenditori che, numerosi, 
hanno preso la parola all’incontro: il timore di passare in secondo piano, che il tremendo evento di 
questi giorni sia presto dimenticato. E, però, chiara è emersa la volontà di tutti i presenti di passare 
presto alla fase della ricostruzione, di riprendere l’attività produttiva e il lavoro, non chiedendo 
assistenzialismo, ma il supporto materiale indispensabile per rialzarsi e mettersi al lavoro per sanare 
almeno in parte cicatrici che, purtroppo, richiederanno anni per essere completamente rimarginate. 
L’altro tema ricorrente tra le imprese intervenute è stato il tema della sicurezza, della gigantesca e 
costosa opera che si renderà necessaria per costruire, sì certo, al più presto, nuovi capannoni e sedi, 
ma con tutti i crismi della sicurezza indispensabili e vitali per chi vi lavora: dipendenti, ma anche piccoli 
imprenditori. Sono essi stessi i primi a chiederlo, chiedendosi perché prima tutto questo non sia stato 
richiesto dalle norme, perché un tale costo umano. Infine, una corale sollecitazione alle banche: rendere 
operative al più presto e senza inutile burocrazia le iniziative straordinarie relative al credito per le 
imprese delle aree più colpite.  
 

Oltre 250 imprenditori all’Assemblea di Cento (8 giugno) 

Tantissimi imprenditori e imprenditrici, almeno 250, dell’area più colpita dal sisma, hanno affollato la 
sala di CMV Servizi a Cento, nel secondo incontro organizzato dalla CNA per l’8 giugno, con le 
imprese dei Comuni colpiti dal sisma (Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino, 
Vigarano Mainarda). E’ stata dura, in questa situazione difficile tentare di fornire risposte concrete, 
dopo la pubblicazione del Decreto sulla ricostruzione nelle zone danneggiate dal sisma e gli ampi 
margini di dubbio interpretativo sorti alla prima lettura.  Se ne è assunta la responsabilità il Direttore 
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della CNA Corradino Merli che, affiancato dalla Vice Presidente della Provincia Carlotta Gaiani e 
dell’Assessore alle Attività produttive di Cento Pier Paolo Busi, ha tentato di far chiarezza sulle 
iniziative adottate dal Governo e su quelle messe in campo dalle istituzioni locali e dalla stessa 
Associazione, senza nascondere i difficili problemi e gli ostacoli, ancora da chiarire e risolvere. 

Stanziamenti straordinari (ancora insufficienti, ma importanti), moratoria dei versamenti fiscali e 
contributivi e dei pagamenti delle utenze (che l’Associazione ha chiesto di prolungare almeno per un 
anno), moratoria dei mutui bancari, finanziamenti agevolati, messa a disposizione di strutture e 
capannoni per far fronte alle esigenze produttive immediate delle imprese colpite, sottoscrizioni 
promosse dall’Associazione e congiuntamente tra le diverse parti sociali, iniziative della Camera di 
Commercio. Tutto questo, ed altro ancora. 

Ma la ripresa dell’attività rappresenta il nodo più importante. “Abbiamo bisogno di chiarezza – hanno 
detto diversi imprenditori all’Assemblea di Cento -  dobbiamo sapere cosa fare, come possiamo 
rialzarci. Ma presto. Ogni giorno che passa si chiudono le prospettive di rimettere in piedi le nostre 
aziende”. Un prospettiva, questa, rigettata da CNA con tutte le proprie energie. “Dobbiamo lavorare 
tutti insieme, da soli non ne veniamo a capo”, ha esortato il Direttore della CNA, rivolgendosi con 
passione agli imprenditori esasperati. “Vogliamo risposte certe e chiarezza, insieme a voi, non ci 
stancheremo di batterci per ottenere risultati. Bisogna che tutti siano consapevoli che, se non riparte 
l’economia nel nostro territorio, gli effetti sarebbero devastanti per l’intero Paese”. 

 

La visita del Presidente nazionale CNA Malavasi.  

Il Presidente nazionale della CNA, Ivan Malavasi, ha 
incontrato l’8 giugno, alcuni imprenditori dei Comuni più 
danneggiati dal sisma della nostra provincia. Accompagnato 
dal Direttore provinciale della CNA, Merli, dal Presidente e 
dal Segretario di CNA Emilia Romagna, Paolo Govoni e 
Gabriele Morelli, e dal Presidente della Sede CNA di Cento 
– Sant’Agostino Alberto Minarelli, Malavasi ha voluto 
rendersi conto direttamente della situazione visitando le 
aziende e constatando gli effetti terribili del sisma. 

Una situazione pesante, emersa dalla viva voce degli 
imprenditori Gianluca Alberghini della FAR di Dosso, 
impresa produttrice di grandi caldaie e impianti di 

riscaldamento, che ha spiegato come per mettere a norma il proprio capannone aziendale siano 
necessari oltre un milione e 200 mila euro, una cifra assolutamente fuori portata di una impresa delle 
sue dimensioni. O Giuseppe Ghisellini, titolare di una ditta di Casumaro, che effettua manutenzione su 
grandi motori diesel Vm e motori a trasmissione idraulica, al quale è completamente crollato uno dei 
due capannoni. O, infine, l’imprenditore Cesare Carandina che opera nel settore delle costruzioni 
industriali e carpenteria metallica, i cui capannoni a Mirabello sono stati completamente devastati dal 
sisma.    

A loro e a tutte le imprese associate dell’area colpita dal sisma, il presidente Malavasi ha confermato 
l’impegno più totale della Cna nel grande sforzo di ricostruzione e ripresa produttiva ed economica. 

 

L’Assemblea degli imprenditori a Ferrara (21 settembre) 

Il Comune di Ferrara è stato riconosciuto solo in un secondo tempo, parte a pieno titolo dell’area 
investita dal sisma. Pur essendo l’entità complessiva dei danni alle abitazioni e alle attività produttive 
in certa misura meno rilevante che in altre zone, tuttavia le conseguenze del terremoto hanno assunto 
dimensioni sempre più pesanti, man mano che si è andato delineando il quadro di responsabilità e 
obblighi che le leggi hanno introdotto in seguito agli eventi sismici, in particolare per le attività svolte in 
capannoni prefabbricati.  
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Questo è stato il centro dell’incontro, che si è tenuto ieri pomeriggio, nel corso del quale i dirigenti 
della Cna, coadiuvati dal presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Franco Montero, hanno fatto 
presente  ad una platea di un centinaio di imprese associate una realtà tanto difficile e sgradita, 
quanto indiscutibile. Infatti, il Decreto Ministeriale n.74 del 6 giugno pone in capo a tutti i titolari di 
capannoni prefabbricati industriali l’obbligo di assicurare precisi requisiti di sicurezza per il rilascio 
dell’agibilità temporanea, entro il termine dell’8 dicembre prossimo, al quale far seguire interventi più 
strutturati volti a realizzare determinati standard di sicurezza sismica, entro un periodo variabile dai 4 
agli 8 anni. 

Per ora – ha precisato il Direttore della CNA, Corradino Merli  – non esistono fondi per sostenere 
questa mole ingente di interventi, né pare possibile, come CNA ha denunciato nelle dovute sedi, 
affiancata dagli stessi tecnici incaricati delle perizie, onorare la scadenza dell’8 dicembre, 
considerando la mole impressionante delle attività imprenditoriali interessate all’adeguamento sismico, 
nello stesso Comune di Ferrara. “La nostra Associazione - ha poi precisato – sta  fortemente 
sollecitando l’adozione di finanziamenti pubblici a fondo perduto, proprio per consentire alle imprese 
interessate di sostenere i costi, che presumiamo piuttosto rilevanti, legati a questi lavori”. 

Intanto, CNA, d’intesa con le Istituzioni locali, si muove su più versanti per dare risposte alle proprie 
imprese, come ad esempio, su quello delle perizie tecniche, con una convenzione vantaggiosa 
realizzata con l’Ordine degli Ingegneri; o sul fronte del credito e dei servizi associativi. Temi sui quali 
si sono soffermati i diversi interventi di Giampaolo Lambertini, responsabile Dipartimento Economico 
CNA; Patrizia Barbieri, responsabile di CNA Servizi Finanziari Ferrara, Maria Emma Bolognesi, 
responsabile Dipartimento Servizi CNA. 

 

L’Assemblea di Cento (24 settembre) 

A quattro mesi dal sisma, per le imprese dell’area più colpita, l’Alto Ferrarese, le priorità erano 
probabilmente diverse da quelle della prima fase dell’emergenza. Di sicuro, ancora la strada della 
ripresa alla normalità non si profilava tanto vicina. Maggiori le  questioni aperte rispetto alle risposte. 
Per questo, oltre 250 imprenditrici e imprenditori dei comuni di Cento, Sant’Agostino, Mirabello, 
Vigarano Mainarda, Poggio Renatico e Bondeno hanno affollato la capiente sala della Cmv di Cento, 
su invito della CNA, per saperne di più su temi cruciali. Due in particolare sono oggi al centro della 
preoccupazione delle imprese: la tempistica dei rimborsi e l’adeguamento sismico dei capannoni 
industriali, che tocca tutte le attività che si svolgono in tali strutture, anche quelle che non hanno subito 
danni dal terremoto. 

Su questi punti si sono intrattenuti ampiamente il Direttore provinciale della CNA, Corradino Merli, in 
apertura dell’Assemblea; l’ing. Franco Montero, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, con il quale la 
CNA ha siglato una Convenzione migliorativa per i propri soci; Giampaolo Lambertini, responsabile 
del Dipartimento Economico. 

Sul versante rimborsi, mentre sono stati definiti tempi ed entità (l’80%) dei contributi per i cittadini che 
hanno riportato danni agli edifici, e quindi per gli imprenditori che esercitano l’attività presso il proprio 
domicilio, ancora poco chiara appare la materia dei risarcimenti danni ai capannoni, soprattutto nella 
quantificazione percentuale delle somme da riconoscere. Quanto alla vicenda delle certificazioni 
temporanee di agibilità sismica, entro i tempi stabiliti dal Decreto n.7 che investiva centinaia di 
imprese delle aree colpite dal sisma, al momento dell’incontro non erano previsti fondi per sostenere 
questa mole ingente di interventi. 

“La nostra Associazione – ha precisato il Direttore della CNA, Corradino Merli – sta fortemente 
sollecitando l’adozione di finanziamenti pubblici a fondo perduto, proprio per consentire alle imprese 
interessate di sostenere i costi, che presumiamo piuttosto rilevanti, legati a questi lavori”. All’incontro 
sono anche intervenuti il Presidente CNA della Sede di Cento–Sant’Agostino, Alberto Minarelli, Patrizia 
Barbieri, responsabile di CNA Servizi Finanziari Ferrara, Maria Emma Bolognesi, responsabile 
Dipartimento Servizi CNA. 
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L’incontro a Casumaro con le imprese dell’Alto Ferrarese (8 novembre)  

L’8 novembre, presso la Sala Polivalente di Casumaro (via Garigliano), si è tenuto un incontro con tutte 
le imprese associate alla CNA dell’area del sisma, e cioè dei Comuni di Cento, Sant’Agostino, 
Mirabello, Bondeno, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico, dedicato ad un approfondimento delle 
ordinanze regionali e dei provvedimenti nazionali sul dopo terremoto. 

“Ancora troppe e di non poco conto sono le incognite che pesano sul pieno ripristino 
dell’economia colpita dal terremoto”, ha esordito il Direttore Merli. Ne erano perfettamente 
consapevoli gli imprenditori presenti, tra i quali si percepivano segnali preoccupanti di sfiducia di 
fronte alle tante pastoie e impedimenti, sintomo di incomprensione da parte delle autorità di governo 
nazionale sulle dimensioni economiche, oltre che umane dell’onda d’urto del terremoto su un intero 
territorio. 

Ultimo esempio, il decreto di stabilità, nel quale si è riconosciuto il rinvio dei pagamenti fiscali e 
contributivi solo alle aziende che hanno subito danni diretti dal terremoto. La critica e la sanzione 
dell’Associazione sono state comunque subito molto dure: “Interverremo in tutte le sedi possibili per 
risolvere questo nodo – ha assicurato il Direttore provinciale della CNA, Corradino Merli, aprendo 
l’iniziativa, alla quale sono state invitate le aziende dei Comuni del cratere sismico - chiediamo che lo 
Stato, in questo clima generale di sfiducia e di lontananza dalle istituzioni, faccia un passo concreto in 
questo senso. La CNA non lascerà nulla di intentato per difendere questo territorio e le sue imprese”.  

La stessa CNA Nazionale, attraverso il Presidente Ivan Malavasi aveva preso posizione nel primo 
pomeriggio di ieri sulla spinosa questione dei “pagamenti obbligatori”, previsti entro il termine del 16 
dicembre, per le aziende che non possono documentare di aver subito danni diretti.  

Oltre al tema della mancata sospensione del termine per le aziende in questione, passibile di essere 
considerata dal Governo come “aiuto di Stato”, si è entrati nel merito delle ultime ordinanze regionali 
e dei più recenti provvedimenti nazionali sul dopo terremoto, illustrati dal responsabile del 
Dipartimento Economico CNA, Giampaolo Lambertini, affiancato dal Presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri, Franco Mantero e da Marco Rubin, sempre dell’Ordine degli Ingegneri.  

 

La Conferenza stampa di CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti dopo il Decreto 
della mancata sospensione dei pagamenti fiscali e contributivi (Ferrara – 10 novembre)  

La misura è colma, nessuna area del Paese che abbia subito devastazioni analoghe al terremoto 
dell’Emilia è mai stata trattata così ingenerosamente dai suoi governanti. Lo hanno dichiarato le 
Associazioni ferraresi dell’Artigianato, Commercio e Piccola e Media Impresa alla Conferenza stampa 
che si è tenuta nella sede della CNA il 10 novembre, dopo le novità del Decreto Legge, che ha 
riconosciuto la sospensione dei pagamenti degli oneri fiscali e contributivi esclusivamente alle aziende 
della cratere sismico direttamente danneggiate. Ciò significa che le imprese che hanno subito danni 
indiretti, anche pesanti sotto il profilo economico, in seguito al terremoto, dovranno pagare tutto in una 
unica soluzione, alla scadenza prevista di qui a un mese, senza alcuna possibilità di rateazione delle 
somme. 

La classica goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai al limite, secondo i Dirigenti provinciali delle 
Associazioni imprenditoriali che hanno tenuto l’incontro stampa: Vittorio Mangolini e Corradino Merli, 
rispettivamente Presidente e Direttore della CNA; Giuseppe Vancini, Direttore di Confartigianato; 
Davide Urban Direttore Generale Confcommercio e Marco Amelio, Presidente della Confcommercio di 
Cento; Alessandro Osti, Direttore di Confesercenti e Marco Cavallari Presidente Confesercenti per 
l’Alto Ferrarese. 

“Qualche esponente politico – ha precisato il Direttore di CNA, Merli, che ha aperto l’incontro, 
preannunciando una prossima manifestazione di rilievo, alla presenza delle massime istituzioni della 
Regione e locali – ha definito il Decreto in questione un compromesso onorevole. Non siamo 
assolutamente d’accordo e, anzi, faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per introdurre modifiche 
sostanziali in sede di approvazione al Senato”. A questo proposito, le Associazioni delle piccole 
imprese dell’Artigianato e del Commercio chiedono che la sospensione, almeno fino al prossimo 30 
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giugno sia applicata, per tutte le aziende dell’area del sisma e comunque venga riconosciuta la 
possibilità di rateizzare i pagamenti anche per le imprese che non hanno subito danni indiretti. 
Parliamo di migliaia di attività, hanno ricordato i dirigenti delle Associazioni imprenditoriali, in un’area 
altamente produttiva che vede insediate 22 mila unità imprenditoriali e nella quale si concentrano il 
63,4% dell’industria manifatturiera e il 60% degli occupati della provincia di Ferrara. 

“Teniamo presente che, ad esempio per quanto riguarda il commercio – ha ricordato Marco Amelio di 
Confcommercio – l’entità economica dei danni indiretti risulta in generale di maggiori dimensioni 
rispetto ai danni diretti delle imprese del settore, in seguito a diversi fattori come la chiusura dei centri 
storici, i disagi subiti dalla popolazione che hanno determinato una diminuzione dei consumi, ecc.”. 

“Vogliamo ribadire la nostra profonda insoddisfazione per questo provvedimento insufficiente e 
offensivo”, ha poi ribadito Osti, Direttore di Confesercenti, il quale ha osservato come l’economia non 
sia certamente rifiorita negli ultimi sei mesi in modo tale da consentire alle imprese di far fronte più 
agevolmente ai pagamenti dovuti.  

L’insofferenza verso l’atteggiamento delle massime istituzioni del Paese verso l’Emilia ha ragioni, però, 
che vanno ben oltre il DL 174. Troppe promesse non mantenute e, per contro, oneri posanti, come 
quello dell’adeguamento sismico dei capannoni prefabbricati delle aziende che non hanno subito danni 
diretti, uno scoglio enorme, che comporterà per centinaia di piccole imprese cifre spropositate, senza 
che ancora siano chiari i possibili finanziamenti pubblici a questo titolo. 

“Ben 66 Ordinanze regionali, innumerevoli Decreti e misure sparsi in leggi dedicate ad altri argomenti, 
tanta troppa burocrazia e vincoli, pochi sostegni. Ci saremmo aspettati di più – ha rimarcato Giuseppe 
Vancini Direttore di Confartigianato - vista l’entità del dramma subito dall’Emilia, più solidarietà nei 
confronti di una Regione che ha dato molto su questo versante”. 

 

Due importanti sottoscrizioni a sostegno della ripresa 

CNA ha istituito un proprio conto corrente nazionale sul quale far convergere tutti i contributi economici 
di imprenditori e singoli cittadini per far fronte all’emergenza e alla ricostruzione nell’area investita 
dal sisma. Inoltre, è stata promossa, a livello nazionale,  una iniziativa congiunta tra le parti sociali 
(CNA, Confartigianato, Casartigiani Claai e Cgil, Cisl e Uil) a sostegno di lavoratori e imprese delle 
zone colpite, mirata a far confluire contributi volontari da parte di lavoratori, pari ad               un’ora 
di lavoro, e un contributo equivalente da parte delle imprese.  

 

L ’ A S S E M B L E A  A N N U A L E  A  C A S U M A R O :  R I PA R T I R E  D A L  T E R R I T O R I O  
P E R  G U A R D A R E  A L  F U T U R O  

La CNA di Ferrara, il 13 ottobre 2012, ha tenuto la propria Assemblea Annuale a Casumaro per 
esprimere simbolicamente la solidarietà dell’organizzazione con le imprese colpite dal sisma e le loro 
famiglie. “Sappiamo bene – ha esordito il Presidente della CNA Vittorio Mangolini, aprendo i lavori 
dell’Assise - come, pure tra le innumerevoli difficoltà della ricostruzione, le imprese stiano tutt’ora 
combattendo con coraggio la loro battaglia, in nome del futuro della propria azienda e del territorio 
nel quale hanno forti e profonde radici”. 

Di questo tema importante si è parlato al partecipato incontro, che ha visto una larga presenza di 
imprenditori e rappresentanti di Istituzioni, Enti e Associazioni della provincia. Ma il confronto ha 
affrontato anche questioni più generali, che attengono al futuro del territorio e alla necessità di 
mettere a punto strategie e proposte per il rilancio dell’economia provinciale, alla luce delle recenti 
novità sotto il profilo del riassetto istituzionale in ambito regionale e provinciale. 

Su questi argomenti si è tenuta una interessante tavola rotonda, coordinata dal giornalista Fabrizio 
Binacchi, responsabile della sede Rai dell’Emilia Romagna, alla quale hanno preso parte Marcella 
Zappaterra, Presidente dell’Amministrazione provinciale; Piero Lodi, Sindaco di Cento; Sergio Provasi, 
Assessore al Turismo, commercio e attività produttive di Comacchio; Tiziano Tagliani, Sindaco di 
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Ferrara; Paolo Govoni, Presidente regionale della CNA e l’Assessore regionale alle Attività produttive 
Gian Carlo Muzzarelli. 

“Crediamo che la scelta della Provincia di Ferrara di mantenere le proprie dimensioni territoriali – 
aveva sottolineato il Presidente CNA Mangolini, nella propria relazione di apertura - debba essere 
colta come una opportunità utile per affermare meglio l’identità e le peculiarità del nostro territorio”.  

Un’esortazione raccolta dalla Presidente della Provincia che, nel condividere le preoccupazioni circa il 
ruolo di Ferrara in un quadro regionale costituito da Area metropolitana e super Province, si è 
comunque detta “fiduciosa nella capacità del nostro territorio di fare rete e di giocare un ruolo 
importante nelle scelte di politica regionale”.  

La coesione e la capacità di fare sistema è decisiva su molteplici versanti, ha ricordato il Sindaco di 
Ferrara, Tiziano Tagliani.  “La drastica riduzione delle risorse a livello locale, comporta oggi – ha 
spiegato il Sindaco -  la necessità di condividere non solo gli obiettivi, ma la loro stessa gestione. 
Dobbiamo essere consapevoli che l’efficienza e la capacità di risparmio dell’Amministrazione 
comunale, pure doverosa, non è sufficiente, ad esempio sul versante della organizzazione di eventi. 
Questione, in merito alla quale diventa fondamentale un rapporto pubblico-privato, in cui ciascuno  
contribuisca per il proprio pezzo”. 

Indubbiamente, lo scenario istituzionale del Paese appare assoggettato a grandi cambiamenti, per 
molti versi preoccupanti, per l’affacciarsi di un “centralismo statale – come lo ha definito l’Assessore 
regionale Muzzarelli -  che rischia di tradursi in una perdita di valore del territorio, fattore di identità 
centrale per il nostro Paese, che dobbiamo invece saper giocare per il suo rilancio”. 

Il territorio e la possibilità di operare delle scelte sul piano locale, pur in un contesto di grave difficoltà 
e di necessità di politiche di livello nazionale, è stata la questione di fondo che CNA ha voluto porre al 
centro dell’interessante Assemblea. Lo ha ricordato, concludendo i lavori dell’Assemblea il Direttore 
CNA Corradino Merli. “Dopo cinque anni di pesanti difficoltà, che hanno messo a dura prova il sistema 
economico locale e le imprese – ha puntualizzato – pensiamo sia più che mai arrivato il momento di 
guardare avanti, accelerando lo sforzo comune di offrire prospettive alle imprese ed alla nostra 
provincia”. 

 

L A  M A N I F E S T A Z I O N E  D E L  2 6  M A G G I O  A  B O L O G N A  D I  C N A  E  
C O N F A R T I G I A N A T O  

 

“La crisi sta mettendo in ginocchio le nostre imprese, ulteriormente colpite dal terremoto. Fisco, credito, 
pagamenti ritardati e burocrazia, sono i problemi da affrontare e risolvere: ma subito”. Così Paolo 
Govoni, Presidente di CNA Emilia Romagna si è rivolto alle Istituzioni regionali e locali, al Governo, al 
mondo della politica e alle banche nel corso della manifestazione unitaria: “Salviamo la piccola 
impresa”, svoltasi il 26 maggio a Bologna.  

Di fronte ad una platea di oltre 500 imprenditori, venuti da tutta la regione per testimoniare lo stato 
di sofferenza in cui si trovano le loro imprese, Govoni ha elencato gli interventi necessari per ridare 
fiato alle piccole imprese, che rappresentano il 98% del tessuto produttivo della nostra regione. “Nel 
primo trimestre di quest’anno, sono già 2000 le imprese che hanno chiuso i battenti per colpa 
della crisi. E negli ultimi tre anni ne sono scomparse oltre 5.000, con la perdita di quasi 20.000 
posti di lavoro. Se solo fossero confermate le previsioni            dell’Osservatorio congiunturale di 
CNA, TrendER, a fine 2012 si potrebbe registrare una ulteriore perdita di quasi 1.000 aziende.” 
Una situazione allarmante. Non solo la congiuntura segna un arretramento rispetto alla flebile ripresa 
che si era affacciata a fine 2010, ma le previsioni parlano di una recessione per tutto il 2012, con la 
possibilità concreta che si prolunghi anche nel 2013. La crisi è pesante e colpisce al cuore la nostra 
economia, ma anche la nostra società. “Ogni impresa che chiude – ha sottolineato Govoni - è un 
dramma personale per intere famiglie, non solo economico”.  

Serve un cambio di passo. Ed anche alla Regione, CNA e Confartigianato hanno chiesto di ridurre le 
imposte locali, e mettere in campo un pacchetto di misure urgenti da adottare parallelamente al Piano 
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triennale delle attività produttive. Le due Associazioni hanno inoltre proposto di aumentare la 
capitalizzazione dei Consorzi Fidi e proposto di creare due fondi, uno per gli investimenti con una 
dotazione iniziale di 10 milioni e uno per il microcredito con una base di partenza di 15 milioni. 
“Bisogna fare presto, ha concluso il Presidente di CNA: la priorità è far ripartire queste aziende,  la 
loro produttività e il loro lavoro, perché ciò che serve alla piccola imprese, serve al Paese.” 

 
 
I L  M E E T I N G  D E L L ’ I N N O VA Z I O N E  D E D I C A T O  A L L E  R E T I  D ’ I M P R E S A  
( 2 9 - 3 0 - 3 1  M A R Z O )  

 

L’VIII Meeting dell’Innovazione è stato dedicato al tema 
“Reti e aggregazioni d’impresa per la nuova 
competizione” sviluppandosi nell’arco di tre giorni tra il 
29 e il 31 marzo. Il giovedì 29 la presentazione alla 
stampa dell’intenso programma del Meeting 2012 e dei 
risultati dell’interessante sondaggio condotto tra gli 
associati CNA, con una partecipazione importante e 
qualificata di imprenditori.  

Il 30 marzo, l’iniziativa “Imprese aperte”, con le visite di 
scolaresche di Istituti medi superiori ferraresi a piccole e 

medie imprese eccellenti e innovative della nostra provincia 
e il 31 marzo, presso la Sede Provinciale della CNA, il 

Convegno sul tema “Reti e aggregazioni d’impresa per la nuova competizione”, con gli interventi di 
Vittorio Mangolini, Presidente provinciale della CNA; Corradino Merli, Direttore provinciale CNA, a cui 
sono seguite testimonianze dirette su esperienze di collaborazione tra pmi locali degli imprenditori 
Dario Guidi, Stefano Righini e Pier Gianni Cornacchini. Successivamente hanno preso la parola Mauro 
Giannattasio, Segretario Generale della Camera di Commercio di Ferrara, Davide Bellotti, Assessore 
al Turismo della Provincia di Ferrara, Enzo Rullani, docente di Economia della conoscenza e strategie 
d’impresa presso la Venice International University sul tema: “Scenari e modelli di sviluppo dell’impresa 
in rete”. 

I risultati del sondaggio tra gli imprenditori  

Soddisfazione per i numeri e l’adesione alla iniziativa (hanno partecipato 453 imprese ferraresi), su un 
tema coltivato il più delle volte da addetti ai lavori, ha espresso il Direttore provinciale della CNA, 
Corradino Merli, presentando il sondaggio alla stampa. “In realtà, molti imprenditori non hanno 
rinunciato ad esprimersi, percependo le rilevanti potenzialità della collaborazione e aggregazione 
tra imprese, sotto il profilo della maggiore capacità di accesso agli investimenti e all’innovazione, 
della possibilità di cogliere opportunità economiche, altrimenti fuori della loro portata, e di mettere 
in atto economie di scala e scambi di conoscenze e informazioni, utili alla affermazione 
nell’ambito di nuovi mercati e settori”. 

La maggior parte degli imprenditori che hanno risposto al sondaggio sulle reti mostra di comprendere 
sostanzialmente, chi più chi meno, l’importanza decisiva della collaborazione con altre imprese, in 
forme più o meno strutturate, come opportunità di sviluppo e di crescita. Il 47,5% di quanti hanno 
risposto collabora, o ha collaborato con altre aziende e l’87% dà un giudizio positivo, o abbastanza 
positivo di queste esperienze. La metà circa del campione ritiene che le reti e aggregazioni 
imprenditoriali possano costituire una opportunità di sviluppo, chiedendo però agevolazioni fiscali, 
incentivi economici appropriati, azioni di supporto e accompagnamento delle imprese in questo 
percorso. “Certo, c’è molta prudenza – ha osservato Merli - e talvolta si fatica a superare diffidenze, 
legate ad esperienze non sempre positive del passato, o ad un concetto di autonomia dell’impresa 
intesa come autosufficienza o competizione a priori. Il problema è che l’economia e il mondo sono 
mutati radicalmente e occorre prenderne atto, confrontandosi con questa realtà, attraverso soluzioni e 
strategie nuove, anche a livello locale”. 
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Linea pienamente condivisa dal Vice Presidente provinciale CNA, Marino Mingozzi, che ha 
puntualizzato come il tema al centro di questa ottava edizione del Meeting dell’Innovazione sia 
fortemente centrato sui fabbisogni attuali delle imprese che, proprio attraverso rapporti di 
collaborazione con altre attività economiche e produttive possono cogliere nuove opportunità di 
crescita  e accedre a nuovi mercati. 

Il campione di 453 imprenditori e imprenditrici che hanno risposto al sondaggio è distribuito 
prevalentemente nell’Alto Ferrarese (30,80%) e a Ferrara (28,79%); il 22,69% appartiene alle 
costruzioni – edilizia, il 16,96% alle installazioni e impianti, il 15,46% alla meccanica, il 10,72% ai 
servizi alla persona, 6,48% riparazione auto (il resto altre attività di settori vari). Il 34,7% degli 
imprese che hanno partecipato al sondaggio non ha dipendenti, il 40,6% ha meno di 5 dipendenti, il 
20,1% tra i 5 e i 15 dipendenti, il 4,6% oltre 15 dipendenti.  

Alla domanda: “Conosce il funzionamento e le opportunità delle diverse forme di aggregazione o 
collaborazione fra imprese?”, il 58,7% risponde sì, mentre il 41,3% negativamente; il 53,9% è 
comunque interessato ad approfondire il tema, il 22,1% no, il 23,9% non sa. Sul totale dei 453 
imprenditori, il 33,1% collabora o ha collaborato qualche volta con altre imprese e il 14,4% lo fa 
abitualmente, mentre il 35,5% del campione non ha mai avuto esperienze di collaborazione con altre 
attività imprenditoriali e il 17% raramente. 

I motivi prevalenti per quanti hanno realizzato esperienze di collaborazione/aggregazione  
imprenditoriale sono il tentativo di aggiudicarsi più commesse (22,2%), la partecipazione in forma 
aggregata a gare d’appalto (15,6%), il risparmio di costi (14,1%), l’aumento della propria visibilità 
sul mercato e la conquista nuovi clienti (12,8%); inoltre, l’acquisizione e scambio di informazioni 
(11,4%), l’aggiornarmento (9,6%). Della propria esperienza di collaborazione il 50,2% dà un giudizio 
abbastanza positivo e il 36,8% positivo, mentre per l’8,8% il bilancio è abbastanza negativo o 
comunque negativo (4,2%). 

Tra i punti di forza principali di tali esperienze, per il 19,6% l’acquisizione di commesse più importanti, 
la riduzione di costi (16,4%), il miglioramento organizzativo (15,8%), l’aumento del fatturato (13,7%), 
la maggiore visibilità sul mercato (12,4%). Vengono considerati, all’opposto, fattori di debolezza la 
difficoltà di coordinamento tra imprese (36,7%), la riduzione dell’autonomia aziendale (19,3%), 
l’aumento della burocrazia (18%), i minori benefici rispetto alle aspettative (11,5%). 

Quanto ai progetti di collaborazione o aggregazione futuri, il 41,9% tra coloro che non li hanno mai 
realizzati non esclude tale prospettiva, il 21,5% li ha già in programma, il 21,1% non per ora, il 
15,4% non sa. Le forme di collaborazione prescelte sono per il 64,3% di tipo informale (di volta in 
volta, a seconda delle necessità, per progetto, commessa, ecc.), il 10,1% Associazioni temporanee 
d’impresa, il 9% vere e proprie reti d’impresa, il 6,1% consorzi, o altro ancora (9%). 

In ogni caso, il 47,5% di quanti hanno partecipato al sondaggio è convinto che i processi di 
aggregazione imprenditoriale costituiscano una risposta alla crisi, il 43,3% non si sbilancia (non so), il 
9,2% dà un giudizio negativo. 

Infine, interessante l’indicazione delle azioni necessarie per incentivare e sostenere i processi di 
aggregazione tra imprese: al primo posto le agevolazioni fiscali con il 30,8%, seguono gli incentivi 
economici (24,3%), una maggiore informazione (20%), e a una certa distanza i servizi a supporto 
delle reti (8,1%), iniziative di facilitazione di contatti (7,5%), attività di tutoraggio (4,6%), iniziative 
specifiche di formazione (2,5%), momenti di confronto tra settori (2,2%). 

L’iniziativa Imprese aperte - 30 Marzo 2012 

“Imprese aperte” e, per una volta, piene di giovanissimi in visita a capannoni, officine, laboratori e 
uffici, in occasione della iniziativa organizzata da CNA, nell’ambito dell’ottava edizione del Meeting 
provinciale dell’Innovazione, che ha visto mobilitati 520 studenti dei diversi Istituti superiori della 
provincia. Le imprese che hanno voluto spalancare loro le porte, disponibili a raccontare i tanti modi e 
percorsi attraverso i quali oggi si fa impresa, sono state 27, sparse nelle diverse località del territorio, 
da Anita  ai Lidi,  fino a Cento passando per la città, operanti nei settori più diversi: dalle energie 
rinnovabili al comparto moda, dall’accoglienza turistica ai sistemi di protezione antinfortunistica, dalla 
grafica alla produzione di cosmetici, dalle costruzioni alla grafica. 
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Queste le aziende e gli istituti superiori che hanno partecipato alla iniziativa CNA “Imprese aperte” di 
ieri mattina: Agriturismo Due Laghi  (Gambulaga) - IPSSCT Luigi Einaudi di Ferrara; Balboni Omero Srl 
(Sant’Agostino) – IPS Servizi Commerciali di Bondeno; Camping Spina (Lido di Spina) - IIS R. Brindisi di 
Lido degli Estensi; Lambertini Lauro  -  IIS  G.B. Aleotti di Ferrara; CME Srl (Copparo) - IIS Ercole I° 
D'Este di Ferrara; Freelance Confezioni (Ferrara) -  IIS Ercole I° D'Este; Gibiesse Srl (Mirabello) - ITC V. 
Bachelet di Ferrara; Global Cosmesi Srl (Vigarano Mainarda) - IPS di Bondeno; Grazia di Zapparoli 
Maria & C. - IIS E. I° D'Este; Hotel Plaza (Lido degli Estensi) - IIS R. Brindisi di Lido degli Estensi; Hotel 
Touring (Ferrara) - IPSSAR  O. Vergani di Ferrara; Imprima Srl (Vigarano Mainarda) - IPSIA F.lli 
Taddia di Cento; Italia Tipolitografia Srl (Ferrara) – Istituto d'Arte Dosso Dossi di Ferrara; Ka Solari – 
IIS Ercole I° D'Este e IIS G.B. Aleotti di Ferrara; Krifi Srl (Ferrara) – Polo Scolastico di Codigoro; 
Montefiori Snc (Anita) – Polo Scolastico di Argenta; Multicopia e Arreda Ufficio Srl (Ferrara) - ITC V. 
Monti di Ferrara; Oberti Srl (Ferrara) - ISIT U. Bassi - P. Burgatti di Cento; Omi Srl (Ostellato) - ITC V. 
Bachelet; Oasi Vallicella (Migliarino) - ITI N. Copernico-A. Carpeggiani; Pasquali Srl (Ferrara) - ITI N. 
Copernico-A. Carpeggiani; Perizia Srl (Ferrara) - ITI N. Copernico-A. Carpeggiani; Seba Protezione 
Srl (Cento) - ITC V. Bachelet ; Sefra Meccanica Srl (Sant’Agostino) - IPSIA F.lli Taddia di Cento; Siet  Srl 
(Ferrara) - IPSIA F.lli Taddia; Vega Srl (Mirabello) - ISIT U. Bassi-P. Burgatti di Cento; Zuffellato 
Computer Srl (Ferrara) - IPSSCT L. Einaudi.  

Il Convegno sulle reti d’impresa – 31 Marzo 2012 

“Da quando abbiamo dato vita alla Rete Ferrara al Volo per noi è cambiato tutto, oggi ci sentiamo 
più imprese”, ha esordito l’imprenditore Pier Gianni Cornacchini, raccontando, al Convegno con il quale 
si è concluso l’ottavo Meeting dell’Innovazione CNA, come è nato a fine 2011 il nuovo servizio  di 
collegamento pullman tra Ferrara e l’Aeroporto di Bologna.  Una esperienza di rete imprenditoriale, 
così come lo sono altre due realtà, testimoniate al Convegno CNA dedicato appunto a questo tema, da 
Dario Guidi Presidente del Consorzio Navi del Delta e Club di prodotto Po Delta Tourism e Stefano 
Righini, Presidente degli Odontotecnici CNA e fondatore della rete informale Identitalia Group.  

Una modalità diversa di fare impresa, entro un orizzonte profondamente nuovo: queste sono appunto 
le reti oggi, di fronte ad una realtà economica e di mercato in grande trasformazione, come ha 
ricordato il Vice Presidente provinciale della CNA Marino Mingozzi, in apertura del Convegno. 

 “Si tratta di una necessità concreta, non di un vezzo retorico, del tipo: bisogna fare sistema”, ha 
quindi sottolineato Enzo Rullani, docente di Economia della conoscenza e strategie d’impresa alla 
Venice International University, nel proprio intervento. “Per le piccole imprese, la rete serve per 
competere, perché conviene, perché è in grado di generare valore aggiunto. E’, però, un percorso 
che trasforma profondamente il modo di fare impresa”. 

Un punto di vista condiviso da Mauro Giannattasio, Segretario Generale della Camera di Commercio 
di Ferrara: “Pensare in modo nuovo produce una riconfigurazione di tutta la realtà dell’impresa”, ha 
infatti osservato Giannattasio, precisando poi come la stessa struttura del contratto di rete, ritenuta 
troppo burocratica da diversi imprenditori che hanno partecipato al recente sondaggio della CNA su 
questo tema, in realtà aiuti a fissare regole chiare nei rapporti tra le imprese che vi partecipano. 

In ogni caso, aggregarsi e collaborare anche tra imprese e istituzione del territorio provinciale è la 
condizione essenziale – ha osservato l’Assessore provinciale al Turismo, Davide Bellotti – per 
competere e cogliere le opportunità offerte da sistemi evoluti, come quelli ad esempio collegati al 
traffico internazionale riferito all’Aeroporto di Bologna. 

Da questo punto di vista, “è bene andare oltre una certa liturgia dell’innovazione – ha puntualizzato  il 
Direttore della CNA, Corradino Merli -  Il dato di fondo è che non bastano più le vecchie regole, tutti 
dobbiamo saper cambiare, in un rapporto di reale collaborazione e integrazione nell’ambito del 
nostro territorio provinciale”.  

 

I L  D E C E N N A L E  D E L  R E P E R T O R I O  P R O V I N C I A L E  I M P R E S E  E C C E L L E N T I  
 

Sono l’eccellenza che ha pagato, portando i suoi frutti, anche in uno dei momenti più difficili del Paese 
e del suo tessuto produttivo. Sono le 25 imprese che, il 5 maggio 2012, hanno ricevuto da CNA 
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Ferrara il premio all’eccellenza, in occasione del Decennale del Repertorio, iniziativa basata sull’analisi 
delle buone prassi aziendali che, dal 2002, ha selezionato ben 224 imprese, molte delle quali 
premiate anche a livello regionale.  

“Siamo venuti a prendere energia”, ha dichiarato l’imprenditore centese Minarelli della Seba, alla 
consegna del riconoscimento. “E’ sempre più difficile fare impresa – gli ha fatto eco Vinicio Colombari 
della Sitep – ma se fosse facile lo farebbero tutti”. 

Emozione, ma anche consapevolezza e orgoglio di essere imprenditori sono i sentimenti che 
hanno caratterizzato questa edizione molto partecipata del Decennale del Repertorio provinciale. 
“Eccellenti due volte”, ha commentato scherzando Mauro Baroni, titolare della Krifi e Presidente del 
Club CNA dell’Eccellenza.  “In questa ricorrenza che, per noi, rappresenta un bilancio – ha aggiunto 
Baroni – siamo andati a cercare le imprese già premiate in questi anni, constatando con soddisfazione 
che molte di loro non solo ci sono, sane e competitive, ma molto probabilmente continueranno ad 
esserci, grazie alla loro lungimiranza e perseveranza”. 

Ciascun imprenditore e imprenditrice ha la propria storia e ricetta: innovazione, ricerca di nuovi 
mercati, attenzione al cliente, completezza del servizio, confronto con altre esperienze imprenditoriali, 
acquisizione di nuove conoscenze, confronto. Ma il filo che accomuna le diverse esperienze è il sentirsi 
parte di una rete, di un sistema più ampio. 

“Le imprese, che costituiscono il centro nevralgico della nostra Associazione – ha sottolineato il Direttore 
provinciale CNA Corradino Merli – debbono oggi più che mai far sentire la propria voce”. Far rete, 
significa, quindi, oggi “chiedere scelte forti a chi governa il Paese, proponendo le ragioni delle piccole 
e medie imprese”, ha puntualizzato il Presidente regionale della CNA Paolo Govoni. O, ancora, 
vincere questa difficile fase di “disorientamento, che attraversa il Paese, nella quale si sono individuati 
i problemi di fondo, ma non ancora le soluzioni”, ha sostenuto la Vice Presidente della Provincia, 
Carlotta Gaiani. Per dirla, ancora, con Guido Caselli, Direttore del Centro Studi di Unioncamere Emilia 
Romagna, nel passaggio “tra il non più e il non ancora”, una cosa appare comunque sicura: “non 
bisogna aver paura di cambiare”.  

Queste le 25 imprese eccellenti che hanno ricevuto il riconoscimento  
dalla CNA per le performances aziendali realizzate nel 2011: 

3Dm Ecologica Srl (Poggio Renatico - Servizi ambientali, smaltimento rifiuti e bonifiche siti contaminati); 
Ambrosialab (Ferrara - Laboratorio di ricerca per lo sviluppo e realizzazione di prodotti cosmetici, 
estetici, farmaceutici, salutistici e nutrizionali); Artefatta Soc. Coop. (Ferrara – Agenzia di 
comunicazione e web); Cicli Casadei Srl (Comacchio - Costruzione, assemblaggio e vendita biciclette); 
Cmp Srl (Bondeno - Costruzioni, montaggi e manutenzioni di impianti industriali); Cpm di Castaldini 
Stefano (Portomaggiore - Costruzione e assemblaggio per macchine automatiche); CTI Consorzio 
Trasporti Italfrigo (Copparo – Trasporto merci conto terzi); Dolciaria Tina (Migliarino – Produzione 
dolciaria e lavorazione cioccolato); Energypie Srl (Ferrara - Efficienza energetica - fonti energetiche 
rinnovabili); Fornasini Mauro (Ferrara - Impianti di refrigerazione e condizionamento); Hyper Hair 
Culture Snc (Ferrara – Saloni parrucchieri uomo – donna); Inpell Pelletteria di Ragazzini Dino (Dogato - 
Produzione cinture ed articoli di piccola pelletteria; KA Solari Srl (Ferrara - Impianti fotovoltaici, 
cogenerazione ed efficientamento energetico); Marani Manuele (Dogato - Installazione e riparazione 
impianti elettrici e di riscaldamento); Mpm Srl (Argenta – Carpenteria metallica); Officina Meccanica 
Mingozzi Franco Sas (Ferrara - Riparazione e revisione autoveicoli); Pasquali Srl (Ferrara - 
Lavorazione industriale di lamiere a freddo); Pronesis Srl (Ferrara - Siti web e soluzioni gestionali); 
RCM Srl (Portomaggiore – Metalmeccanica di precisione); Restauri Innovativi Tecnologici srl (Cento - 
Restauro di beni immobili sottoposti a tutela e consolidamento sismico del patrimonio edilizio e storico 
monumentale); Seba Protezione Srl (Cento – Produzione e commercializzazione articoli 
antinfortunistici); Sitep (Voghiera - Produzione impianti di refrigerazione e lievitazione per la 
panificazione e la pasticceria); Suono e Immagine Srl (Ferrara – Progettazione e realizzazione di 
sistemi audio visivi ); Tecnoshield di Mangolini & C. (Ferrara - Vendita e installazione serramenti); 
Torrefazione Krifi (Ferrara - Torrefazione di caffè crudi e confezionamento di caffè tostato). 
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L A  G R A T I T U D I N E  D I  C N A  A G L I  A S S O C I A T I  D I  L U N G O  C O R S O  

Hanno preso il via il 10 marzo, con una bella e partecipata 
cerimonia provinciale, presso la Sede Provinciale di via 
Caldirolo, le iniziative attraverso le quali CNA ha voluto 
manifestare pubblicamente il proprio grazie agli imprenditori 
soci di lungo corso.  

Anzi, si è voluto intitolare la manifestazione proprio “Giorno 
della gratitudine della CNA” nell’intento di “togliere ogni 
connotato meramente celebrativo e rituale a questa nostra 
iniziativa che abbiamo voluto promuovere non a caso 
proprio ora, in una fase di grande difficoltà e incertezza del 
Paese, per riaffermare il valore sociale, oltre che economico, 

dell’impresa e il suo contributo alla crescita e benessere del territorio nella quale essa ha le proprie 
radici. Per la nostra Associazione, inoltre, c’è anche un valore più profondo, che fa riferimento, da un 
lato all’appartenenza e lunga fedeltà al legame associativo di tanti imprenditori, dall’altro al 
significato odierno, in una fase di grande cambiamento, dell’azione di  rappresentanza degli interessi 
delle imprese”. 

Le cerimonie della “gratitudine” hanno avuto, nel 2012, una dilatazione temporale e territoriale più 
ampia. Infatti, nel corso dei mesi successivi, pur tra le vicende travagliate del sisma, sono stati 
consegnati riconoscimenti a imprenditori iscritti da oltre 30 anni alla CNA, in occasione di incontri tenuti 
presso le sedi associative decentrate nella provincia. In totale, sono stati coinvolti 300 tra titolari, 
collaboratori e soci di piccole e medie imprese ferraresi, tutt’ora in attività, che si sono aggiunti ai 150 
premiati alla cerimonia provinciale per i 40 anni di adesione associativa. 

Imprenditori e imprenditrici  protagonisti, in diversa misura, delle diverse fasi della vita della CNA 
delle trasformazioni che hanno modificato profondamente il nostro territorio, alle quali hanno saputo 
aderire con intelligenza, flessibilità, fantasia, tenacia e spirito di iniziativa.  

 

Il Giorno della Gratitudine (10 marzo)  

“In un momento così difficile – ha esordito aprendo la Cerimonia provinciale il Presidente 
dell’Associazione, Vittorio Mangolini – credo che questi riconoscimenti assumano una valore ancora più 
speciale. Oltre a rappresentare per la nostra Associazione un vanto, questo legame ci fa riflettere sul 
significato dell’appartenenza e  della condivisione verso alcuni valori di fondo, a partire dal ruolo 
fondamentale delle piccole e medie imprese nell’ambito del proprio territorio e dal loro essenziale 
contributo al benessere comune”. 

Questi valori sono stati ricordati, in modo non rituale  dagli intervenuti, come il Presidente della 
Camera di Commercio, Carlo Alberto Roncarati e la Presidente della Provincia Marcella Zappaterra, i 
quali hanno fatto riferimento a sentimenti di riconoscenza autentica delle istituzioni verso questi 
imprenditori, quale esempio importante per il futuro del nostro territorio. Alla consegna dei 
riconoscimenti hanno partecipato anche l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Ferrara, 
Deanna Marescotti e Paolo Govoni, Presidente della CNA dell’Emilia Romagna. “A questi imprenditori 
– ha aggiunto Merli - protagonisti, in diversa misura, delle diverse fasi della vita della CNA e delle 
trasformazioni che hanno modificato profondamente la nostra realtà locale, siamo profondamente 
grati. Abbiamo bisogno di contare sulle loro migliori qualità, che meglio rappresentano il modo di  
quel tessuto delle piccole e medie imprese che ha reso vincente, nei periodi migliori, il nostro Paese, 
per dare nuovo sviluppo all’economia e, soprattutto, prospettiva alle nuove generazioni”. 

Questi i nomi dei soci premiati:  

Amap Srl, Alberghini Lino & Mattioli Ermanno Snc, Alberighi Carlo di Alberighi Luca, Andreotti 
Giuliano, Arveda Tomaso, Balboni Enrico, Bambini Dino, Barbieri Folco, Barbieri Maria Teresa, Beccati 
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e Farotti di Farotti Luca & C. Snc, Benini Settimo e C. Snc, Bergamini Franco, Bianchi Riccardo e C. Sas, 
Bianchini Napoleone, Bonafé Mila, Bonafini Gianni, Bonazza Angelo, Bonazza Doriano, Bonora Anna 
Maria, Borghi Fratelli Imballaggi Srl, Branchi Armida, Brunazzi Luigi, CAB di Ferroni Camillo e Spagoni 
Giorgio Srl, Camaplast Srl, Cappon Valter, Capra Giuseppe, Carli Ballola Alfreda, Carli Giuseppino, 
Carrozzeria Mazza Alessandro e Michele Snc, Cartografica Artigiana di Azzi L.,Tarroni F. e C. Snc, 
Casari Fiorenza, Casetta Ginaldo, Cavallari Gianluigi, Cerasa Franco, Chiari Lidia, Chimiart di 
Capiluppi Gianmarco, Coatti Oriella, Cobianchi Mario, Colombani Giordano, Colombani Ultimo, Comi 
Costruzioni Industriali Srl, Corazzari Giacomo, Dalboni Maria, Dalpasso Giuseppe, Destri Srl, 
Dimensione Casa Snc di Gaiani Davide, Maurizio e Clara,  Dinelli Snc di Dinelli Giancarlo & e Rizzoni, 
Durini Ivana, F.lli Baraldi Roberto e Gian Franco Snc, F.lli Bovina di Bovina Bruno, F.lli Branca Snc, F.lli 
Corticelli Di Sandro, Giancarlo e Maurizio Snc, F.lli Ferrari Di Valerio Ferrari E Gianfranco Ferrari Snc, 
F.lli Venturi Emilio-Leonardo & C. Snc, Fabbri Nicoletta, Fabbri Vilma, Farinella Daniele, Ferranti 
Vanna, Ferro Adriana, Filippi Bruno, Finessi Lino, Finessi Oddino, Florita Solarium di Vandini 
Margherita, Frignani Lorenzo, Gambari Giancarlo, Garutti Valeriana, Gavini Dario, Gemelli Anna 
Maria, Ghirardelli Leonardo, Grillanda Aldo Idromineraria, Grillanda Giancarlo, Guidetti Sistemi Srl, 
Idraulica Bandiera Srl, Istituto Estetico Fisioterapico Salus di Pedroni Diana, La.Ma.Ca. di Campanini 
Francesco & Maria Teresa Snc, Laboratorio Analisi Cliniche Estense Sas di E. Moretto, Lavabianco di 
Bovina Vittorio, Luppi Italo, Lusa Adriano, Malacarne Gabriella, Manservigi Franco, Marchetti 
Giancarlo, Marchetti Luciano, Marchioro Lino, Margotti Primo, Marzola Onorato, Masini Autoforniture 
Srl, Massarenti Daniela, Matteucci Enrichetta, Mazzanti Maria Grazia, Mazzoni Luciano, Menegatti 
Giovanni, Menegatti Marilena, Menegatti Mauro, Miotti Aladino, Modelleria Meccanica di Ermes 
Bonora e C. Snc, Montori Anna Maria, Neon Alpina Fontane di Soffritti Luca & C. Sas, New Look di 
Toselli Marisa e Gorini Simona Snc, Ocma Officina Carpent.Metall. di Andreatti Adriano, Oberti Srl, 
Officine Meccaniche Ruzza di Ruzza Serse e C., Officine Mingozzi Natale di Mingozzi Marino e C., 
Panificio Scardovi Remo e C. Snc, Panizza Srl, Pastificio Andalini Srl, Pazzi Gabriele, Pazzi Valentina, 
Pedriali Anna Maria, Pedriali Luigi e Denis Snc, Pellizzola Giuseppina, Pirani Daniele, Pistone 
Salvatore, Ricci Mendes, Ricci Petitoni Franca, Rizzo Valli, Rosini Gabriele, Rossi Gian Enrico, Smieti di 
Provasi Paolo & C. Snc, Salvi di Salvi Leopoldo e Salvi Stefano Snc, Salvi Lilia, Sandri Ulrico, Sangiorgi 
& Musacchi Snc di Sangiorgi Agostino & Musacchi, Sangiorgi Roberto, Savioli Carmen, Seba di 
Minarelli Giancarlo, Sivieri Aristodemo, Sivieri Vincenzo, Siviero Maria Rita, Sofritti Maria, Soncini 
Gianni & C. Sas, Soncini Giuseppe, Spagnoli Luciano, Storari Ariodante, Tagliatti Antonietta,Tamburini 
Gabriele, Targa Romana, Toselli Anna, Trevisani Giovanni, Turolla Edmo, Vanzini Giuseppe, Venturoli 
Francesco, Veratelli Gabriele, Vetreria Amarandi Domiziano, Vicentini Fernando,  Vincenzi Rossana, 
Visentini Maria, Volta Auro.                                                   

 

La cerimonia dell’Area di Cento (21 aprile)  
Una cerimonia sentita e partecipata, quella svolta a Cento il 21 aprile, ma anche l’occasione per 
toccare temi decisivi per il sistema produttivo e imprenditoriale di Cento. Sono stati oltre cinquanta gli 
imprenditori e imprenditrici, associati da oltre 35 anni alla CNA, che hanno ricevuto il riconoscimento 
per il contributo offerto allo sviluppo dell’Associazione e all’economia locale. “Persone di cui siamo 
orgogliosi - spiega il Presidente della Sede di Cento e Sant’Agostino, che ha condotto la cerimonia, 
tenutasi a Palazzo del Governatore - protagoniste dello sviluppo di una tra le economie più 
competitive della nostra provincia, tuttora impegnate a far fronte alle esigenze delle proprie aziende, 
in un momento molto difficile”. 

Alla cerimonia erano presenti alla Sala Zarri, oltre ai dirigenti della CNA, Alberto Minarelli e al 
Direttore provinciale Corradino Merli, rappresentanti del mondo bancario, come il Direttore della 
Cassa di Risparmio di Cento Ivan Damiano e il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di 
Corporeno, Giuseppe Accorsi e delle Amministrazioni comunali, con il Sindaco di Cento Piero Lodi e il 
Vice Sindaco di Sant’Agostino, Roberto Lodi; la Vice Presidente della Provincia Carlotta Gaiani. 

“Abbiamo chiesto agli Istituti bancari - puntualizza Minarelli – di farsi carico del tema del credito alle 
piccole e medi imprese del territorio, in una fase nella quale queste sono messe a dura prova. E’ 
questo un punto assolutamente vitale per la tenuta di tante nostre imprese valide, capaci e competitive. 
Da questo punto di vista ho rivolto un invito agli istituti bancari a rendersi conto più da vicino di questa 
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realtà, prendendo contatto direttamente con le imprese, per verificarne il merito e la qualità”. Alle 
istituzioni il Presidente Minarelli ha chiesto impegno e “buon senso”, non aggiungendo alle imprese 
eccessivi e insopportabili livelli di tassazione locale a quella nazionale.  

D’altra parte, in un “momento in cui tutto sta cambiando – aveva affermato il Direttore della CNA  
Merli – occorre far leva sui valori di fondo di questo territorio, come quello della coesione”. Tema sul 
quale ha trovato la più ampia condivisione degli intervenuti, come l’Assessore provinciale Carlotta 
Gaiani che ha rilevato: “Quello che possiamo oggi mettere in campo e che costituisce una delle nostre 
migliori risorse, è l’unità dei protagonisti della nostra realtà locale”. 

Dopo la riflessioni, seguite da un attento pubblico, la consegna dei riconoscimenti accolti dagli 
imprenditori “di lungo corso” con emozione in un clima di festa. 

Questi i premiati della zona: 
SANT’AGOSTINO 

Benazzi Marco, Bonzagni Alessandro, Fallavena Gianni, Fortini Flavia, Franceschini Giuliano, Garani 
Bruno, Gilli Annibale, Maccaferi Maurizio, QEEM di Querzoli Sas, Tassinari Marinella, Termoidraulica 
Ansaloni & C. Snc, Testoni Glicerio & C. Snc, Tinti Giorgio. 

CENTO 

Autonautica Aurora di Fattori & C. Snc, Autoscuola Capponcelli geom. Alfio C. & C., Bedani Spa, Blo 
Roberto, Bretta Snc di Bretta Mario & C., Broggio Gianantonio, Busi Impianti di Busi Mintore, CB Di 
Corrado Borgatti, CAM Di Turola Claudio & C. Snc, Carpeggiani Fabio, Cavazzini Alfio, CIGICI Di 
Guaraldi & C. Snc, Cristofori Luciano, Elettromeccanica di Balboni Anna Rosa, F.lli Balboni Gianni e 
Gabriele Snc, F.lli Corticelli Snc, Fallavena Verter, Ferrari Strade Srl, Fortini Mauro, Frabetti Ester, 
Ghisellini Giuseppe, Gozzi Maria Luisa, Malaguti e Lodi Srl, Melloni Carlo, Melloni Giuseppe, MFG di 
Franzoni e Gamberini Snc, Modelleria VG di Vaccari Fabio & C. Snc, Murtas Gianpaolo, Parmeggiani 
di Parmeggiani G. & C. Snc, Pasticceria Bonazzi di Fantoni F. & C. Snc, Pezzini Mirco, Rossi Afro 
Stamperia a Caldo Srl, Siaca Arti Grafiche G. Tassinari Snc, Spisani Snc, Stracciari Fausto, T & B di 
Testoni e Buono Snc, Tassinari Calcestruzzi Srl, Tassinari Claudio, Tassinari Decenzio & C. Snc, Vancini 
Macchine di Vancini Erasmo & Figlio Snc. 

 

La cerimonia dell’Area di Copparo (19 maggio)  
Si è svolta il 19 maggio, presso l’area golenale del Mulino del Po di Ro Ferrarese, l’incontro dedicato 
alla consegna dei riconoscimenti promossa da CNA per i soci da 35 anni e oltre dei sei Comuni 
dell’Area copparese. All’iniziativa sono intervenuti Stefano Bigoni, Presidente della Sede CNA di 
Copparo; Filippo Parisini, Presidente dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi; Corradino Merli, Direttore 
provinciale della CNA; la Sen. Maria Teresa Bertuzzi e Paolo Govoni, Presidente CNA dell’Emilia 
Romagna.  

Questa premiazione rappresenta un momento a cui la nostra Associazione attribuisce grande 
significato – ha spiegato il Presidente di Copparo, Bigoni – vogliamo dire grazie a questi imprenditori 
che, con impegno e tenacia, hanno dato e danno un contributo decisivo al nostro territorio, costituendo 
un saldo punto di riferimento per lo stesso rilancio dell’economia. Queste aziende sono riuscite a 
rimanere sempre al passo con i tempi, mettendo a frutto via via, nel corso degli anni, grandi risorse di 
adattamento e capacità innovativa rispetto alle diverse esigenze dell’economia e dei mercati. Doti che 
ci fanno sentire orgogliosi di poterle annoverare tra i nostri associati e delle quali c’è tutt’ora grande 
necessità”. 

Questi i nomi degli imprenditori premiati: 

Acam Snc, Abbondanti Sergio, Autocarrozzeria Emiliana, Autocarrozzeria Piva Davide, Azzolini 
Gilberta, Baraldi Raffael, Baricordi Antonio, Berrauto F.lli Mantovani di Mantovani M. & C. Snc, Dd 
Plast di Fregnani Luciano, Donelli Graziano, Elm di Malagutti Roberto, Fabbiani Leonardo, Fabbri 
Vittorio, Fiocchi Daniele, Formaggi Alessandro e Michele Snc, Fusi Luca, Govoni Sas, Impresa Bm di 
Verzella Remo & C. Snc, La Copparese Gomme di Monticelli Enzo, Lavanderia Mercedes di Ardizzoni 
Mercedes, Marocco Anna, Metallurgica Berrese Snc, Nuova Incisoria Timbrificio Ferrarese di Felisatti 
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Marco, Perelli Gianni, Rosa Enrico, Stabellini Massimo, Stella Snc, Teodori Francesco, Tipolito 2 B di 
Bellini - Benetti & C. Snc, Valieri Orestino. 

 

La cerimonia dell’Area di Ferrara (1° ottobre) 
Imprenditrici e imprenditori, chi da 30 anni e oltre, chi addirittura da più di 40 anni. Con alle spalle 
parecchi ostacoli superati e sfide vinte, e ancora sul mercato, a fare i conti con una realtà sempre più 
difficile, con grinta, passione e nessuna voglia di mollare. Sono le imprese associate alla CNA 
dell’Area di Ferrara, che hanno visto sfilato per la stretta di mano e la foto di rito testimoniando, con 
la loro presenza e le loro stesse parole “i valori e una cultura del mondo artigiano,  come ha 
sottolineato in apertura il Presidente della Sede CNA di Ferrara, Franco Antolini, anch’egli premiato 
per la lunga adesione alla CNA. Quasi un centinaio le imprese premiate, anche se non tutte hanno 
potuto ritirare di persona il semplice attestato dalle mani dei dirigenti CNA, il Direttore Corradino 
Merli, il responsabile della sede Alessandro Fortini, e il Presidente Antolini, e dalle rappresentanti 
delle Istituzioni ferraresi, Carlotta Gaiani, Vice Presidente della Provincia, e Deanna Marescotti, 
Assessore Comunale sempre alle Attività produttive.  

“Storie di successo e scommesse vinte, che rappresentano una grande ricchezza per tutto il nostro 
territorio”, ha affermato Carlotta Gaiani. “Un grande attaccamento al lavoro, che testimonia come, 
tutt’ora, tante imprese facciano fino in fondo la loro parte in un momento di grande difficoltà del 
Paese”, ha aggiunto l’Assessore Marescotti. Lo spaccato delle aziende che hanno ricevuto l’attestato, 
ringraziando a loro volta la propria Associazione per averne ottenuto negli anni sostegno e 
rappresentanza, è il più ampio e rappresentativo del mondo imprenditoriale ferrarese: autoriparatori, 
carrozzieri, parrucchieri, installatori, edili, metalmeccanici, restauratori, fotografi, falegnami, antennisti, 
odontotecnici, idraulici, lavanderie. Con una costante: tutti ben intenzionati a proseguire il proprio 
lavoro ancora a lungo, il più a lungo possibile. 

“Essere imprenditore è un mestiere sempre più complicato – ha rammentato il Direttore CNA Merli 
– Oggi, più che mai, c’è bisogno del vostro coraggio, della vostra intraprendenza, onestà, 
passione. Le nostre imprese sono il vero patrimonio dell’Associazione”. 

Queste le imprese iscritte da 30 anni e oltre, che hanno ricevuto gli attestati:  

Ara srl, Asa di Fozzato Bruna e Gibertoni Alessandro, Altobelli Fiorella Antolini Franco, 
Autocarrozzeria 4 torri di Bertelli Roberto e C., Autocarrozzeria F.lli Malagutti di Malagutti Loriano e 
C., Autocarrozzeria Longhi Vito, Autocarrozzeria Vaccari Tonino e C., Bbc di Bertelli Michele e C., 
Banzato Eusebio, Bariani Paola Lina, Battaglia Franca, "Belli" di Bondanelli Stefano e Caterina, 
Benazzi & Bazzani di Benazzi Enrico e c., Benini Pierluigi, Bertazza Marinella, Bianconi Costante, Bighi 
Daniela, Bizzi Maria Luisa, Boldrini Giuseppe, Bonaccorsi Antonella, Bonazzi Ivano, Bonora Tiziano, Bosi 
Alessandra, Bottoni Daniela, Boutique dell'Arredamento di Gelli Rosa, Brazioli Vilmer, Buosi Diego, Cir 
Consorzio Installatori Riparatori Radio TV, Cst Costruzioni scavi trasporti Claudio Caselli, Caleffi R. 
Gallo G. e C., Cardinelli Iolanda, Carrozzeria Beltrami di Merighi Ivo e Zagni Alberto, Carrozzeria 
Eridano di Mazza Orazio e C., Caselli Marco, Caselli Massimo, Checchi Elio, Cirelli e Zanirato, Dental 
Ferrara Laboratorio Odontotecnico di Bersanetti Fabio, Falegnameria Masotti Giuliano e C., Ferraresi 
Enrico, Ferro Adriana, Fornasini Mauro, Frasma, Frignani Lorenzo, Grras di Gallieri Gianoberto, 
Garutti Valeriana, Ghirardelli Leonardo, Gilli e Gardinali, Guerra Graziano, Guzzinati Massimo, 
Immobiliare Officina Benassi di Benassi Luigi e c., Impresa Venturoli Ivano, Imprima Sistema di Pantaleo 
Ingrosso e C., Lavanderia Via Padova di Correggioli Silvana, Lo Verso Diana, Luminarie di Modonesi 
G. e Felloni R., Magossi Corrado, Magri Mauro, Malacarne Gabriella, Matteucci Enrichetta, Menegatti 
Giovanni, Menegatti Marilena, Mirella Cinzia, Montanari e Barbieri di Trondoli Claudio e Gorini Paolo, 
New line di Corazzari Tiziana, Oberti, Orlandi Antonella, Palumbo Vincenzo, Pareschi Manilo, Passarini 
Romeo, Pazzi Onoranze Funebri, Pelizzari Gianpietro, Photo Center di Galasso Giuliano,  Rescazzi 
Odero, Rosatti Gilberto, Roversi Giorgio, Zappaterra Romano e C., Santini Davide, Servizi Auto di 
Catozzi Giuseppe e C., Simioli e Conti Idraulica di Simioli Maurizio e Enrichetta, Soriani Renzo, Sortini 
Franco e Marco, Succi Alcide, Televideo di Bisson Bruno e C.,  Tipografia Litografia Marfisa di Bettoli 
Giorgio e C., Trapella Franca, Trentini Mirella, Trevisani Claudio,Tromboni Mauro, Valles Cavallari 
Adriana Carolina, Vecchi Luigi e Perdomi Maurizio, Zanardi Roberto, Zappaterra Adriano, Zerbinati 
Claudio e C., Zerbinati Gianfranco, Zironi Paolo. 



BILANCIO SOCIALE 2012 

 

Pag. 30 

 

La cerimonia di Poggio Renatico (5 ottobre)  
Avrebbero dovuto ritirare il riconoscimento associativo per la propria lunga e bella storia 
imprenditoriale proprio martedì 22 maggio: e cioè due giorni dopo la terribile scossa che ha fatto 
venire giù il cuore di Poggio Renatico, il suo bellissimo centro storico, con il Castello Lambertini che 
avrebbe dovuto ospitare la premiazione di quattro imprese di lungo corso della CNA locale. 

Ma l’appuntamento è stato solo rimandato. Così, venerdì 5 ottobre, questi nostri imprenditori hanno 
avuto ufficialmente il grazie della CNA per il lungo legame di appartenenza e per il felice traguardo 
raggiunto, in una occasione simbolica: la riapertura dell’Ufficio della CNA di Poggio Renatico, nello 
storico Palazzo del Centro Civico, nel centralissimo Corso del Popolo, 21. 

“In realtà gli uffici della CNA, chiusi da quella drammatica mattina di lunedì 21 maggio – spiega 
Enrico Zappaterra, responsabile della Sede di Bondeno, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico – non 
hanno subito danni, come hanno certificato le perizie svolte dai vigili del fuoco e dai tecnici di 
competenza. Purtroppo, il crollo della torre del Centro Civico ha reso inagibile il complesso 
dell’edificio, per altro soggetto alla tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici. In ogni caso, 
la struttura è oggi pienamente agibile e sicura, e quindi, gli Uffici della CNA saranno regolarmente 
aperti ai nostri imprenditori dalla prossima settimana”. 

Sono circa 120 le imprese associate alla CNA di Poggio Renatico, variamente distribuite tra vari 
settori, sia della produzione che dei servizi, alcune con sede nelle aree artigianali del comune con 
caratteristiche qualitative e competitive considerevoli, operanti sia nel Ferrarese che nelle limitrofe 
zone del Bolognese.  

Questi i nomi delle imprenditrici e imprenditori premiati:  

Graziella Bacilieri, titolare di un’attività di confezioni camicie; Tiziano Moretti, idraulico; Paola Tartari, 
parrucchiera; Marilena Vanin, anch’essa parrucchiera. Riconoscimenti, inoltre, alla ditta Bergamini Auto 
snc, che ha gentilmente offerto la sede provvisoria della CNA per tutti questi mesi e l’Associazione 
Proloco di Madonna Boschi. 

 

La cerimonia dell’Area Delta a Comacchio (26 ottobre) 

Orgoglio e tanta passione per il proprio lavoro: questi i sentimenti a cui CNA ha dato voce, con la 
bella cerimonia del 26 ottobre, a Palazzo Bellini a Comacchio, attraverso la quale l’Associazione ha 
voluto dire “grazie” a tutte le imprenditori e imprenditrici dell’Area del Delta, soci da almeno 30 anni 
e certo non stanchi di mandare avanti la loro azienda. 

Sono 85, infatti, le imprese che hanno ricevuto il riconoscimento per la lunga appartenenza associativa, 
qualcuna addirittura da un quarantina di anni. Legame di cui la CNA è fiera, come ha tenuto a 
sottolineare in apertura dell’iniziativa il Presidente dell’Area Delta, Giordano Conti, pure lui premiato 
come socio di lungo corso. Tante le tipologie d’impresa e i mestieri rappresentati: acconciatori, 
idraulici, edili, marmisti, meccanici e carrozzieri, artigiani del settore confezioni abbigliamento, 
pelletteria, autotrasporto, riparazione cicli, manutentori, e altri ancora. 

Imprese certo non immuni dalle pesanti difficoltà odierne, ma ben decise a tenere duro, mantenendo 
vitale la propria attività. Questo hanno voluto far bene intendere gli associati CNA che, con un po’ di 
commozione per un riconoscimento percepito come non scontato, hanno preso la parola, dopo avere 
ricevuto l’attestato. Molti di loro, certamente motivati dal legame verso una impresa nata, per così 
dire, dalle proprie mani, ma sono stati anche numerosi le figlie e i figli a ritirare il riconoscimento 
dell’Associazione: nuove generazioni di imprenditori, anch’essi con la passione dell’impresa, animati da 
sentimenti di profonda riconoscenza verso i propri genitori, che hanno consegnato loro un patrimonio 
del cui valore sono ben consapevoli. 

A consegnare gli attestati, i rappresentanti delle Istituzioni locali: Sabina Mucchi, Sindaco di Migliarino; 
Sergio Provasi, Assessore al Turismo del Comune di Comacchio; Marco Finotti, Assessore al Commercio 
del Comune di Codigoro. A conclusione, l’intervento del Direttore provinciale della CNA, Corradino 
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Merli, che ha ricordato come l’impresa, con i suoi valori e le persone che ne sono protagoniste, 
costituisca l’ossatura economica e sociale del territorio.  

Queste le imprese alle quali CNA ha fatto avere i propri riconoscimenti per il legame associativo di oltre 30 anni.  

COMUNE DI CODIGORO:  

Abbondantibus Autoservizi Sas di Abbondanti Gianfranco e C., Autofficina e Centro Revisioni Codigoro 
di Zanghirati Ivano, Autofficina Ferroni Francesco, Bellagamba Gabriele, Chinarelli Franco e C., F.lli 
Scalambra snc di Scalambra Luciano e Roberto, Famac di Franchi Davide e c. Snc, Finessi Andrea, 
Finessi Sandro e Tagliatti Stefano Snc, Finessi Scavi di Finessi Tolmino e C., Foto Farinella di Farinella 
Fabrizio e C., Frigodelta di Alessandro Beccari & c. Sas, Ghirardelli Luciano, Grassi Marisa, Linea 
Legno di Bolognesa Mario e C., Mantovani e Mantovani Srl, Oreficeria Finessi di Finessi Daniela e C., 
Piva Giorgio, Soncini Elena, Telloli Giuseppe e C. Snc, Telloli Luigi, Torrefazione Santos Caffè di 
Squarzoni Romano e Vittorio S., Zanghirati Gilberto. Comune di Goro: Branchi Eros, Bruciaferri 
Giuseppe, Confezioni Mauro di Gianella Tolmino, Confezioni Viviani di Viviani Albina, Gianella 
Giuliano, Impresa Paesanti Srl, Panificio Suncini di Suncini Giorgio, Soncini Simonetto & C. Snc, 
Tecnolegno Srl.  

COMUNE DI MESOLA:  

Cmm di Moschini Giovanni e C., Parrucchiera Nadia di Furegato Anita. Comune di Massafiscaglia: 
Bergamini Lorena, Bighi Infissi di Mirco e Moris Snc, Coop. Confezioni Finetti Scarl, Coop. Conf. Masieri 
Scarl, Coop. Conf. Vilma Scarl, GG di Fabbri Claudio e c Snc, Zappaterra Andrea. Comune di 
Migliarino: Ferrari Renato, Orlandini Carla, Pasin Giorgio, Polastri Bruno, Scaroni Eros Gioielleria. 
Comune di Migliaro: Zannini Renzo.  

COMUNE DI OSTELLATO:  

Bottoni Carlo, Dolcetti Gabriella, OMI Srl, Raggi Oliviero, Ravasini Franca, Rizzetto Lorenzo. Comune 
di Lagosanto: Billo Mario Francesco, FBT di Bulgarelli e Furegato Snc, F.lli Mazzini di Mazzini Giorgio 
& c. Snc, Rolfini Riccardo, Sfrisi Argentina.  

COMUNE DI COMACCHIO:  

Autocarrozzeria Ferroni Srl, Bellotti Tiziana, Beneventi Ider - Porto Garibaldi, Bonazza Fausto, Brina 
Andrea, Carli Ballola Giovanni – Comacchio, Casari Luciana, Cavalieri Gigetto, Cazzanti Palmiro, 
Centro Nautico Alto Adriatico di G.Masetti & c. Snc, F.lli Arveda di Silvano e Alceste Arveda Snc, F.lli 
Cavalieri d'Oro Roberto e Giovanni & c. Snc, F.lli Rizzati snc di Rizzati Antonio & Claudio, FA.BO di 
Bolognesi Mauro & c.  Snc, Fantinuoli Vittorio, Felletti Giovanna, Hair Styling Center di Conti Giordano, 
Maestri Roberto – Comacchio, Mangherini Maurizio, Mazzanti Mauro, Nautica di Bellini Pietro & C. 
Snc, Pappi Angelino, Sfrisi Nino, Termoidraulica di Massarenti Graziano, Tomasi Giuseppino, Troiani 
Nicola.  

La cerimonia dell’Area Medio Ferrarese (Argenta 29 ottobre) 
Un bene pubblico, un patrimonio che non deve essere considerato scontato, ma anzi sentito come un 
valore fondante per la comunità. Così, il Sindaco di Argenta Leonardo Fiorentini ha definito le 46 
imprese artigiane dei Comuni di Argenta e Portomaggiore, alle quali CNA ha consegnato, il 29 
ottobre, attestati per un legame associativo di oltre 30 anni.  “Iniziative come questa – ha poi aggiunto 
il Sindaco di Portomaggiore, Nicola Minarelli – sono importanti anche per noi amministratori, sono la 
conferma evidente, di fronte a tanti problemi,  di quello che invece funziona nel Paese e nelle nostre 
realtà locali”. 

Il grazie della CNA è stato poi sottolineato da Lino Coatti, Presidente dell’Area CNA di Argenta–
Portomaggiore, il quale ha poi assicurato: “Vogliamo lavorare insieme a voi per riprogettare il futuro 
del nostro territorio”. Queste imprese, come ha ricordato il Direttore provinciale della CNA,  Corradino 
Merli, prima di aprire ufficialmente la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, “rappresentano un 
esempio virtuoso di quel mondo di persone e valori che, con il loro lavoro e impegno, sostengono 
l’Italia, e di cui c’è bisogno più che mai per guardare avanti”.  

 



BILANCIO SOCIALE 2012 

 

Pag. 32 

Queste le 46 imprese delle Sedi di Argenta e Portomaggiore, associate da oltre 30 anni,  
alle quali CNA ha consegnato attestati di gratitudine:  

SEDE DI ARGENTA:  

Autocarrozzeria Spycar di Tarozzi Gian Franco & C. Snc, Avec di Zappaterra Fulvio & Daniele Snc, 
Balboni Roberto, Baldi Cinzia e Rosati Luana Snc, CPR Srl, CT Confezioni Travasoni di Claudio 
Travasoni & C. Snc, Carpenteria Metallica F.lli Enzo & Norberto Trentini Snc, Carrino Aniello, 
Confezioni di Teresa Pollini & C. Snc, Crestani Duilio, F.lli Bandiera Cadmo e Valentino Snc, Fumeo 
Didacta di Brandolini Nicola, Gallini Sauro, Gi.Bi di Giberti Gian Carlo & C. Sas, Gollini Gianstefano, 
Mpm Srl di Montanari Ido e C., Mar.Rim di Marsili Fabio e Riminucci Mauro & C. Snc, Mazzesi 
Edgardo, Mezzoli Agostino, Michelini Livio, Monari Alfio, Montefiori Snc di Montefiori Gino e C., Musa 
Angela, Omat  di Ravagnani Sauro & C. Snc, OMP Snc di Pretelli Marco, Massimo e C., Occhio 
Quadrato di Travasoni Norge e Fiorentini Sonia Snc, Officina Meccanica Deserti Valerio e Bottoni 
Mario Snc, Protti Tonino, Rossato Liviano, Scutti Filippo, Senzani Bruno, Torneria Meccanica Coatti di 
Coatti Lino, Ursini Vincenzo, Zagatti Olivetta, Zanotti Valter e C. Snc. 

SEDE DI PORTOMAGGIORE:  

Rmme di Rossetti Marco, Ber.ma.s Arredocolor di Bernardi Enzo & C. Snc, Boggian Mauro, Matteucci 
Dario, Mazzoni Gianni, Natali Cesare, Romualdi Albarosa, Sa-Ma di Saugo Claudio e Marzola 
Giorgio Snc, Saugo Frediano, Tiemme di Baricordi e Masini Snc, Vallieri Mirella. 

Sede Bondeno-Mirabello-Vigarano M. (Bondeno – 12 novembre)  

“Grazie di cuore a tutti voi per il contributo che avete dato in tutti questi anni al nostro territorio”. Così 
il Presidente provinciale della CNA, Vittorio Mangolini, si è rivolto alle imprenditrici e imprenditori di 
Bondeno, Mirabello e Vigarano Mainarda, ai quali l’Associazione ha conferito il 12 novembre, presso 
la Pinacoteca Comunale di Bondeno, riconoscimenti per un’adesione lunga oltre 30 anni. Alla cerimonia, 
che ha visto protagoniste 23 imprese della zona, sono intervenuti, oltre al Presidente Mangolini, 
Stefano Grechi Presidente della Sede CNA di Bondeno; Simone Saletti, Assessore alle Attività 
produttive di Bondeno; Alberto Pironi, Assessore alle Attività produttive di Mirabello; Corradino Merli, 
Direttore provinciale CNA. 

Queste le imprese alle quali sono andati i riconoscimenti di CNA.  
BONDENO:  

Artigiani Edili Bondenesi di Roberto Ansaloni e C. Snc, BSA di Andrea Bergonzini e C. Snc, Bellini & Blò 
Snc, Maurizio Benazzi, Cappelli Ricami Srl, Paola Fabbri, Franco Faccenda, Falegnameria Martelli di 
Giulio Martelli & C. Snc, Idromeccanica TC Snc di Cesare Tralli e C., Impianti Tecnologici di Gulinati G. 
e R. Snc, In Style di Sandra Veronesi, Rinaldo Nardini, Bruno Vaccari, Giancarlo Vandelli, Maria Elena 
Zecchini.  

VIGARANO MAINARDA:  

Auto 2000 di Raimondo Imbro e Iter Tartari Snc, Massimo Berveglieri, Marta Folegani, Paolo Grechi, 
Officina Meccanica F.lli Mellara di Franco Mellara, Claudio Piazzi. Comune di Mirabello: Mauro 
Pirani, Ermes Zapparoli. 
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I L  G R A N D E  S U C C E S S O  D E  L A  M O DA  I N  C A S T E L L O  

Tante iniziative collegate con un occhio speciale ai giovani  

 

 “La Moda in Castello”, la tradizionale manifestazione di inizio settembre, 
promossa da CNA in collaborazione con Made Eventi, il contributo della Camera 
di Commercio e il Patrocinio della Provincia e del Comune di Ferrara, sempre più 
apprezzata dal pubblico ferrarese, nel 2012 si è presentata come una serie 
articolata di iniziative collaterali di grande interesse, che si sono sviluppate nel 
corso di diversi mesi. Punto di partenza è stata, in primo luogo, la volontà di un 
gruppo di valide imprese locali a mettersi in gioco, scommettendo sulla propria 
voglia di guardare avanti e far conoscere al largo pubblico ferrarese la qualità 
delle proprie creazioni, in una fase di grande difficoltà generale. 

Protagoniste del grande evento spettacolo del 7 settembre in piazza Castello, 
coronato da uno straordinario successo di pubblico e una grande visibilità sui 
media, sono state 10 imprese ferraresi associate alla CNA: Delves - JK di 
Argenta (abbigliamento in pelle), Happy Days  di Migliarino (abbigliamento 
bimbi), Inpell di Ostellato (cinture e accessori in pelle), Laura Mode di  Copparo 
(abbigliamento femminile), Non solo sabbia di Migliarino (abbigliamento 

femminile), La Parisienne di Ferrara (abiti da sposa), Pitti Fur di Ferrara (pellicceria), Zenzero di 
Ferrara (abbigliamento femminile) e Acconciature Punto X I Parrucchieri e Wellness&Beauty, entrambe 
di Codigoro.  

Ma CNA e CNA Federmoda, insieme alle imprese protagoniste, hanno rilanciato ancor più in grande 
stile  trasformando la manifestazione in piazza Castello nel momento culminante di una serie di 
iniziative focalizzate sulla valorizzazione dei giovani talenti della nostra provincia. 

Il concorso per giovani stilisti 

Tra le numerose novità, infatti, il concorso svoltosi durante la primavera, dedicato ai giovani stilisti 
ferraresi emergenti, ai quali è stata offerta una vetrina e, al tempo stesso, l’opportunità concreta di 
entrare nel mondo nella moda. Le tre vincitrici Micol Brugnatti di Tresigallo (prima classificata), Debora 
Tamarozzi di Poggio Renatico (seconda) ed Elena Grandi di Bondeno (terza) hanno potuto, infatti, 
presentare i propri modelli alla sfilata del prossimo 7 settembre. Le loro creazioni saranno indossate 
dalla presentatrice della Moda in Castello Laura Sottili, dopo essere stati confezionati dall’azienda 
Laura Mode. 

A selezionare le vincitrici sono stati gli stylist del famoso marchio Alberta Ferretti che, tra l’altro, 
hanno offerto alla prima classificata, Micol Brugnatti, la straordinaria opportunità di uno stage 
presso la prestigiosa azienda del gruppo, la Aeffe. Alle altre concorrenti - Marica Genna, Chiara 
Paparella, Kimberly Rossetti e Sabrina Visentini - è stato consegnato un attestato di 
partecipazione. 

La proclamazione delle tre talentuose giovani stiliste della nostra provincia è avvenuta il 19 luglio, in 
concomitanza con l’inaugurazione della mostra di tutti i modelli candidati al concorso, ospitata presso 
la sede provinciale della CNA di via Caldirolo fino alla fine dell’anno. Gli obiettivi dell’iniziativa 
rivolta ai giovani della nostra provincia, abbinata all’ormai tradizionale appuntamento della sfilata in 
piazza Castello, sono stati illustrati, in apertura della cerimonia dalla Presidente di CNA Federmoda, 
Maria Grazia Zapparoli e dal Direttore provinciale dell’Associazione, Corradino Merli. “Abbiate dei 
sogni e credete in quello che fate”, ha poi raccomandato nel suo intervento Lorenzo Mussuto, 
dell’Agenzia Oberon Partners, mentre il manager della Società Spa (Gruppo Alberta Ferretti), Fausto 
Bacchini ha sottolineato alle giovani partecipanti al concorso come, alle doti di creatività, vadano 
affiancati impegno, lavoro e tanta determinazione. Inoltre, hanno preso la parola il Presidente della 
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Camera di Commercio, Carlo Alberto Roncarati e l’Assessore alle Attività produttive del Comune di 
Ferrara, Deanna Marescotti, a nome degli Enti patrocinatori dell’iniziativa. 

In occasione della inaugurazione della mostra, alla quale ha collaborato la delegazione ferrarese 
dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani, sono state proposte anticipazioni degli abiti che 
saranno presentati alla sfilata di settembre.  

In passerella modelle ferraresi doc. La sfilata del settembre si è avvalsa della partecipazione di 
modelle, selezionate tra giovani bellezze ferraresi, Il casting, organizzato da CNA e Made Eventi, si è 
tenuto il 27 luglio, sui Lidi Ferraresi.  

La sfilata in piazza Castello  

La simpatia di Carmen Russo e Paolo Enzo Turchi, l’intensa voce di Mattia Inverni, e poi balletti e 
performances di grande suggestione: tutto questo in una bella serata di spettacolo, seguito con grande 
partecipazione dal pubblico che, in occasione della  sfilata di moda organizzata da CNA in 
collaborazione con Made Eventi, ha riempito la centralissima piazza Castello a Ferrara. Ma i veri 
protagonisti sono stati, innanzitutto, i capi della migliore produzione artigianale ferrarese, ispirati alle 
linee di tendenza della prossima stagione autunno–inverno che hanno confermato, se ancora ce ne 
fosse stato bisogno, la creatività, la cura del dettaglio e la notevole passione di queste imprese 
ferraresi che, come hanno ricordato Vittorio Mangolini, Presidente provinciale di CNA e Maria Grazia 
Zapparoli, Presidente di Federmoda, nel corso della seguitissima manifestazione, credono con forza 
nel proprio lavoro e vogliono, più che mai, scommettere sul futuro. 

Applauditissime, inoltre, le tre giovani stiliste vincitrici del premio "La Moda in Castello siamo anche 
noi", i cui abiti sono stati indossati in passerella dalla presentatrice della serata Laura Sottili. Un 
investimento sui giovani di CNA, che ha dato frutti importanti. 

In tavola con le arti, lunedì 10 settembre 

 Le iniziative collegate a “La Moda in Castello 2012”, sono proseguite il 10 settembre, con una serata 
nell’antico Palazzo della Racchetta  dal titolo: “In tavola con le arti”, organizzato da CNA in 
collaborazione con il Comune di Ferrara e la delegazione di Ferrara dell’Associazione Professionale 
Cuochi Italiani. Diversi i protagonisti della serata, dagli chef Antonio Tezzari, Omar Lombardi, 
Marcello Bizzi, Cristiano Pirani, Filippo Di Niro, Gianni Tarroni, Marco Boni, Davide Diolaiti, Riccardo 
Ferrari,  Michele Caruso e Mirko Lambertini, ai bellissimi capi di moda, presentati alla sfilata,. Inoltre, il 
pittore Paolo Ferniani ha proposto una propria personale reinterpretazione artistica di nove piatti 
degli chef ferraresi, mentre agli intervenuti sono stati offerti assaggi gastronomici e prelibatezze. 

 

I L  C O N V E G N O  S U L L E  E N E R G I E  R I N N O VA B I L I  

Si è tenuto il 14 aprile, presso la sede di via Caldirolo, 
un convegno su energie rinnovabili e fotovoltaico, 
promosso da CNA in collaborazione con Uisp, 
nell’ambito della manifestazione “Vivicittà”. All’incontro 
sono intervenuti Corradino Merli e Vittorio Mangolini, 
rispettivamente Direttore e Presidente di CNA; Rossella 
Zadro, Assessore alle Politiche ambientali ed energetiche 
del Comune di Ferrara; Giorgio Bellini, Assessore 

all'Ambiente della Provincia; Nicola Gherardi, Presidente provinciale di Confagricoltura; Enrico 
Balestra, Presidente Uisp Ferrara, Gabriele Morelli, Segretario CNA dell’Emilia Romagna e l’Assessore 
regionale alle Attività produttive Gian Carlo Muzzarelli. 

L’iniziativa è stata, in larga misura, condizionata dall’annuncio del Ministro alle Attività produttive 
Passera della decisione di tagliare gli incentivi per le imprese sul versante del fotovoltaico e delle fonti 
alternative. “Se si vuole intervenire sul costo dell’energia elettrica – ha affermato Merli - anziché 
tagliare i sostegni alle rinnovabili si dovrebbe alleggerire la bolletta di una serie di oneri impropri, 
che oggi continuano a gravare sui cittadini e sulle imprese. Questo clima di grave incertezza e 
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confusione non aiuta certo la ripresa dell’economia, è anzi il sintomo di una evidente difficoltà ad 
assumere orientamenti chiari e definiti sul piano della programmazione e della pianificazione 
energetica di questo Paese”. 

Quella delle energie rinnovabili e del fotovoltaico non è solo una opportunità futura, ma soprattutto 
una importante realtà economica e imprenditoriale della nostra provincia. “La green economy 
ferrarese – ha puntualizzato il Direttore CNA - è costituita da una filiera di vaste proporzioni che, 
proprio grazie alla leva del fotovoltaico e agli incentivi rivolti alle fonti rinnovabili, ha potuto 
mantenere in questi ultimi anni un interessante volume d’affari, in un contesto economico generale di 
disagio e di calo della domanda. In provincia di Ferrara parliamo di circa 750 imprese abilitate alla 
installazione degli impianti fotovoltaici, cui si aggiungono decine di studi professionali che si occupano 
di questa materia, per non parlare di tutto ciò che ruota attorno al mondo della casa e delle 
costruzioni edili: un complesso di quasi 3.000 piccole e medie imprese, con diverse migliaia di addetti.  
Una parte ragguardevole di economia provinciale, che ha bisogno  di un quadro di regole certe, sia 
sotto il profilo normativo che finanziario”.  

“Sarebbe bene che il Governo facesse un passo avanti e preparasse un nuovo Piano energetico 
nazionale”, ha auspicato per parte sua l’Assessore Muzzarelli, ricordando che la strategia della 
Regione è stata da tempo definita e riconfermata attraverso il Piano regionale: “Un patto per la 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ha aggiunto - sostanziato da contributi pari a 139,5 milioni 
di euro nel triennio”. Anche la Provincia è in dirittura d’arrivo con la definitiva stesura del Piano 
energetico provinciale - ha dichiarato l’Assessore  all’Ambiente Giorgio Bellini – frutto di una “analisi 
attenta, tutt’ora in corso, delle problematiche e fabbisogni del nostro territorio provinciale”. 

Un tassello importante di quel percorso di coordinamento e integrazione delle politiche pubbliche in 
materia energetica, richiamato dalla relazione introduttiva al convegno del Vice Presidente provinciale 
della CNA, Marino Mingozzi, il quale ha inoltre rilevato come assoluta necessità quella di “offrire un 
quadro di certezze a coloro che si accingono a realizzare investimenti per la realizzazione di nuovi 
impianti nell’ambito delle fonti rinnovabili, o per la riqualificazione e l’efficienza energetica del 
patrimonio edilizio”. 

L’incontro con i Parlamentari promosso da CNA, Confartigianato, Confagricoltura e Cia 
per la modifica dei decreti sulle rinnovabili 

Sul tema dei Decreti ministeriali in materia di fonti rinnovabili e V Conto le Associazioni imprenditoriali 
CNA, Confartigianato, Confagricoltura e Cia ferraresi hanno promosso un incontro con i parlamentari 
ferraresi, al quale sono intervenuti l’on. Alessandro Bratti e la sen. Maria Teresa Bertuzzi. Al centro 
dell’iniziativa, la richiesta di un concreto e sollecito impegno per la modifica dei decreti, i quali, a 
parere delle associazioni, se confermati produrrebbero rilevanti danni ad un ampio numero di 
piccole e medie imprese che operano nel settore delle rinnovabili e del fotovoltaico, 
pregiudicandone gli investimenti già in atto e la presenza sul mercato. 

 “Le imprese avvertono da tempo un grande senso di solitudine – ha esordito il Direttore di CNA 
Ferrara, Corradino Merli, aprendo l’incontro a nome delle Associazioni promotrici dell’iniziativa – Si 
avverte un deficit di rispetto nei confronti delle piccole imprese, accusate di essere di volta in volta 
quelle che evadono, licenziano ed altro ancora, mentre la pressione fiscale che debbono sopportare è 
giunta ormai a livelli inaccettabili, così come la burocrazia e un sistema di regole che le penalizza 
complessivamente. In questo Paese è diventato sempre più difficile fare impresa, esiste il forte rischio 
di un grave cortocircuito tra gli imprenditori e la politica”. 

I parlamentari hanno assicurato la propria condivisione delle argomentazioni presentate dalle 
Associazioni, in particolare l’on. Alessandro Bratti, tra l’altro componente della Commissione Ambiente 
della Camera dei Deputati, ha anticipato rilevanti e apprezzabili modifiche ai decreti sulle rinnovabili, 
auspicando peraltro la necessità di una mobilitazione più continuativa su questo versante, con 
l’obiettivo di arrivare finalmente ad un quadro normativo, in grado di dare maggiori certezze alla 
filiera produttiva che gravita attorno alle energie rinnovabili.  
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Ma la discussione si è allargata a questioni di carattere più generale, riferita alle difficoltà 
dell’economia e alle scelte di Governo sui temi di fondo che interessano le imprese. In sostanza, hanno 
voluto chiarire i rappresentanti delle Associazioni, o si cambia musica o il sistema produttivo su cui si 
regge il Paese sarà così sfiancato da non riuscire a riprendersi. “Le soluzioni – ha insistito Merli – 
vanno ricercate oggi, non in un domani futuribile. Il messaggio che ci viene dalle nostre imprese è forte 
e chiaro: il confronto con la politica e le istituzioni serve a patto di produrre dei risultati. Le imprese di 
questo oggi hanno bisogno”. 

Nel condividere molte delle argomentazioni portate dalle Associazioni, la senatrice Bertuzzi ha rilevato 
come, pur dando merito a questo Governo di avere salvato il Paese in un momento di grave difficoltà, 
non possano essere più rinviate questioni nodali, come l’evasione fiscale e l’efficienza del sistema 
pubblico, impedendo forme di prevaricazione dei forti sui deboli. All’incontro sono poi intervenuti 
anche il Direttore di Confartigianato Giuseppe Vancini, il Presidente di Confagricoltura Nicola 
Gherardi e il Presidente Cia Lorenzo Boldrini. 

 

B U S K E R S  F E S T I VA L ,  L A  T E R Z A  E D I Z I O N E  D E L  M E R C A T I N O  C N A  
D E G L I  A R T I G I A N I  A R T I S T I  I T I N E R A N T I  

Si è tenuto, con un buon successo di pubblico, in occasione del 
Buskers Festival 2012, il mercato degli Artigiani Artisti 
Itineranti, organizzato dalla CNA, che per la sua terza 
edizione ha avuto luogo nella bellissima cornice del 
Giardino delle Duchesse, nel pieno del centro storico di 
Ferrara. Questi i 15 protagonisti del mercato degli 
Artigiani Artisti itineranti:  

Alessandro Angeli (bolle giganti - Lucca); L'Allegra fattoria 
di Amalia Ricciardi (oggetti per l'infanzia in legno e altri 
materiali - Pordenone); Arizona di Raffaele Scaldarella  
(oggettistica in legno – Caserta); Artkonsu Consuelo 

D'Antonio (complementi d'arredo in plexiglass - Salerno); Dar 
di Daniel Antonio Romano (dischi in vinile aerografati e macramè – 

Roma); L’Elfoio di Eva Benelli (oggetti in terracotta - Grosseto); Katia Ciocca (oggetti e quadri con foto 
– Roma); Katiusca Cavajano (abiti e tessuti – Padova); Ilaria Guarino (illustrazioni su stoffa e 
abbigliamento – Pordenone); Mani amaranto di Antonella Sebastio (lavorazione della pelle - Roma); 
Officina ceramica artistica di Greta Filippini (oggetti e soprammobili in ceramica - Ferrara); Lo 
Spassatempo di Davide Melacarne (giochi e giocattoli in legno - Cinzano); Spille Matte di Mariano 
Castro (lavorazione argento, ottone e rame - Bologna); Monica Zunelli (accessori moda e complementi 
d’arredo - Bologna); Upa Upa (pittura su tela e tessuto - Bergamo). 

Dopo il successo registrato nelle due precedenti edizioni, si è deciso di riproporre questa iniziativa, 
intesa a valorizzare l’importante realtà dell’Artigianato artistico, “Esempio della migliore 
tradizione made in Italy – ha ricordato Mauro Balestra, responsabile di CNA Turismo che ne ha curato 
la realizzazione - fatta di creatività e qualità, che continua ad operare attraverso il grande impegno 
e la capacità professionale dei suoi imprenditori, pure in un momento di grave difficoltà economica.   
Abbiamo voluto offrire un’opportunità importante a queste imprese, attraverso la partecipazione ad 
una manifestazione prestigiosa come il Buskers Festival, che attira migliaia di visitatori. Oltre a far 
conoscere la qualità e la creatività artigianale, in perfetta sintonia con lo stile di un Festival che fa 
leva sullo spirito degli artisti di strada, ci è sembrato utile non perdere una ulteriore occasione per 
sostenere un settore messo a dura prova dalla crisi economica e dei consumi. Continuiamo anche 
così a scommettere sulla vitalità delle piccole imprese”. 
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O L T R E  2 0  M I L A  P A S S E G G E R I  N E I  P R I M I  1 2  M E S I  S U L L A  N AV E T TA  
B U S  &  F L Y   

 

Ad un anno dalla partenza del servizio, le imprese della 
rete Ferrara al Volo hanno fatto il punto sulla navetta tra 
Ferrara e l’Aeroporto Marconi di Bologna, Bus & Fly, nel 
corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Castello, 
portando i risultati concreti, in continuo miglioramento. 
Infatti, sono state, a partire dal 1° dicembre 2011,  oltre 
20 mila le persone – studenti, lavoratori e professionisti di 
altre regioni, turisti italiani e stranieri in visita a Ferrara -  
che hanno utilizzato, durante questi dodici mesi, il servizio 

di collegamento bus tra la città e l’aeroscalo bolognese. 

Cinque le imprese del trasporto persone, associate a CNA, che hanno dato vita, un anno fa, al 
servizio di navetta di otto + otto corse quotidiane (andata e ritorno), investendo risorse e persone 
in una scommessa che, alla distanza, è risultata valida. Si tratta di Corbus di Pier Gianni 
Cornacchini (Presidente della Rete d’impresa), Autonoleggi Cornacchini Srl di Marco Cornacchini (Vice 
Presidente della Rete), Autoservizi Sarasini Sas  di Diego Sarasini e C., Autoservizi Vezzali Snc di 
Vezzali Renata e C., Luppi Italo e Andrea Autotrasporti.    

“Il numero dei passeggeri è stato in continua e costante crescita – ha confermato il Presidente della 
Rete, Pier Gianni Cornacchini – eccettuato il periodo a ridosso del sisma che, avendo influito 
negativamente sull’andamento del turismo a Ferrara proprio nel periodo di maggiore affluenza, ha 
ovviamente avuto ripercussioni anche sul numero di utenti della navetta. Ma, a partire dall’estate, i 
passeggeri hanno ripreso ad aumentare. Diciamo che gli utenti del servizio sono prevalentemente 
studenti, lavoratori e professionisti che studiano o svolgono la propria attività professionale a Ferrara 
e, durante i fine settimana, ritornano a casa. Numerosi anche gli stranieri che per lavoro, o per turismo 
utilizzano le linee aeree low cost che fanno capo all’Aeroporto Marconi (come Ryan Air e EasyJet). A 
questo proposito, si sono dimostrate di particolare utilità le informazioni turistiche pubblicitarie, curate 
dalla Provincia, sulle riviste di queste compagnie aeree”. 

L’investimento pubblicitario e la pianificazione costante delle campagne di informazione, realizzati 
dalla Amministrazione provinciale, fin dal lancio del servizio stesso e nel corso dei mesi seguenti, si 
sono rivelati determinanti. Numerosi, infatti, gli utenti della navetta che hanno appreso del conveniente 
collegamento bus proprio attraverso le affissioni pubblicitarie, o dalle segnalazioni dislocate nei punti 
strategici e di informazione turistica della città e all’aeroporto di Bologna. Molti anche gli utenti che 
hanno fatto riferimento al sito web gestito dalla Rete Ferrara al Volo  www.ferrarabusandfly.it per 
chiedere informazioni, o prenotare direttamente il proprio viaggio, mentre una quota di passeggeri è 
stata indirizzata alla navetta dai tour operator e albergatori  

L’istituzione del nuovo collegamento ha comportato un importante investimento, da parte delle cinque 
imprese ferraresi della rete, che se ne sono assunte interamente, a proprio rischio, i costi di gestione 
economica e organizzativa (carburante, mezzi di trasporto efficienti e funzionali, gestione dei servizi di 
prenotazione telefonica e web, ecc.) e della messa a disposizione del personale.  

Ne valeva la pena, ad avviso degli imprenditori di Ferrara al Volo, i quali hanno giudicato molto 
importante la collaborazione garantita dalle istituzioni ferraresi, che hanno creduto e puntato su 
questo servizio: Amministrazione provinciale, Camera di Commercio, AMI, Comune di Ferrara. 

 

P R E S E N T A T O  D A  C O N S O R Z I O  T A X I S T I  E  C N A  I L  N U O V O  R A D I O T A X I  
 
Un investimento di 80 mila euro per offrire ai cittadini un servizio sempre più rapido, senza tempi 

morti, quindi più efficiente.  Si tratta del nuovo 
sistema di Radiotaxi che smaltisce le chiamate 
taxi garantendo, pressoché istantaneamente, la 
presa in carico delle chiamata dell’utente, 
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l’individuazione dell’autovettura disponibile più vicina, la massima tempestività nell’effettuazione 
della corsa, con relativo abbassamento del tassametro. 

La nuova tecnologia, tra le più innovative ed evolute in Italia e in Europa, adottata dalle grandi 
metropoli come Roma, Berlino, ecc., è stata presentata il 16 maggio dal Consorzio Taxisti Ferraresi (53 
soci) nella propria sede di via Verga 43, e da Cona, alla presenza del Sindaco di Ferrara Tiziano 
Tagliani e dell’Assessore comunale alle Attività produttive Deanna Marescotti. In sostanza, “il nuovo 
software costituisce – ha spiegato il Presidente del Consorzio Taxisti, Davide Bergamini – la naturale 
evoluzione del precedente sistema inaugurato nel 2002 (già avanzato all’epoca), attraverso una 
combinazione delle tecnologie satellitare e digitale, il tutto per garantire un servizio migliore possibile 
agli utenti”. Il nuovo sistema radiotaxi, tra l’altro, permetterà di richiedere il servizio, in orario diurno, 
con un semplice messaggio sms al numero 345/6106390. 

Una scelta impegnativa, adottata con grande consapevolezza dal Consorzio, per “andare  sempre più 
incontro alle esigenze dei cittadini”, ha sottolineato Bergamini, affiancato dal Vice Presidente Gianni 
Cedrini e dal Consigliere Marcello Zaccarini. “Tanto più apprezzabile e significativa – ha poi 
osservato il Sindaco Tagliani – considerando l’attuale fase economica e la volontà di assicurare un 
servizio qualitativamente migliore alla nostra città, aumentandone l’appeal turistico”. 

“Pur in un quadro di calo della domanda e dei consumi – ha aggiunto il Direttore della CNA Corradino 
Merli -  questi imprenditori, considerati solo qualche mese fa alla stregua di una lobby chiusa ed 
arrogante, hanno deciso di reagire investendo per migliorare i servizi ai propri clienti. Un segnale 
importante, quindi, di coraggio e di fiducia”. 

Il Consorzio Taxisti ha, inoltre, in questa occasione, presentato il nuovo servizio di taxi collettivo, che 
collegherà il Polo Ospedaliero di Cona a tariffe concordate con l’Amministrazione comunale, iniziativa 
di interesse sociale che si affianca ad altre esperienze come il Taxi Rosa. Grazie a tale accordo, 
intercorso tra Consorzio Taxisti e Amministrazione comunale, saranno disponibili nei posteggi taxi 
autovetture a prezzo concordato per e dal Polo di Cona, con tariffe progressivamente più basse per 
persona, in relazione al numero dei passeggeri. 

 

Liberalizzazioni: Taxisti e CNA incontrano il Sindaco Tagliani  
 
Contro le disposizioni del Decreto sulle liberalizzazioni le Organizzazioni di rappresentanza dei taxisti 
hanno proclamato per il 23 gennaio 2012 uno sciopero nazionale, al quale ha aderito il Consorzio 
Taxisti ferraresi aderente alla CNA. Le iniziative di protesta, nella nostra provincia, si sono svolte 
disciplinatamente e senza particolari disagi per i cittadini. Per illustrare le ragioni della categoria, il 
Consorzio Taxisti Ferraresi ha chiesto un incontro al Sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, tenutosi presso 
la Residenza Municipale, alla presenza dell’Assessore comunale alle Attività produttive, Deanna 
Marescotti. La CNA era rappresentata dal Direttore provinciale Corradino Merli e dalla responsabile 
del Dipartimento Sindacale Ughetta Ciatti, mentre il Consorzio Taxisti ha partecipato con una folta 
delegazione, guidata dal Presidente Davide Bergamini. 

Le Organizzazioni unitarie nazionali dei taxisti hanno compiuto, fin dalle prime battute subito dopo la 
presentazione dei contenuti Decreto, una ampia opera di sensibilizzazione tra le forze politiche, le 
Amministrazioni locali e l’opinione pubblica sulle ragioni di fondo della contrarietà della categoria alla 
liberalizzazione, così come prevista dal provvedimento del Governo, in particolare riguardo al rilascio 
di licenze plurime e di carattere extraterritoriale. Ma il punto più controverso, criticato recisamente 
dai rappresentanti dei taxisti ferraresi e dalla CNA all’incontro con il Sindaco di Ferrara, è stato 
proprio quello della istituzione dell’Autorità che dovrebbe sostituire i Comuni su questa materia, 
sottraendo loro precise competenze riconosciute a norma di legge in base all’ordinamento dello 
Stato previsto dalla Costituzione. 

Tema, questo, che ha trovato particolarmente attento e sensibile il Sindaco Tagliani, il quale ha 
concordato sul valore rilevante della stretta collaborazione di questi anni tra l’Amministrazione e il 
Consorzio Taxisti, che ha permesso di realizzare iniziative utili e importanti, nell’interesse della 
collettività ferrarese. Nel riconoscere il senso di responsabilità e la correttezza, che hanno 
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caratterizzato le recenti iniziative di protesta dei taxisti ferraresi, diversamente da quanto avvenuto in 
altre aree del Paese, Tagliani ha auspicato l’approvazione di una normativa su questa materia che 
tenga nel debito conto il ruolo dei Comuni riguardo ai fabbisogni della propria comunità locale, 
riaffermando la loro competenza nella individuazione delle soluzioni più opportune e condivise, alla 
luce delle ragioni e dei diritti espressi da ciascuna componente economica e sociale. 

Impegnati a mantenere una linea improntata all’ascolto, al dialogo e alla collaborazione con i taxisti e 
la loro organizzazione di rappresentanza, il Sindaco di Ferrara e l’Assessore alle Attività produttive 
Marescotti hanno assicurato la volontà dell’Amministrazione di presidiare attentamente questa materia, 
anche in seguito alle disposizioni che verranno approvate dal Parlamento, ma al tempo stesso facendo 
riferimento alle prerogative assegnate ai Comuni a norma di legge. 

 

L E  A S S E M B L E E  S U L L A  R I F O R M A  P R E V I D E N Z I A L E  

A partire dal 26 marzo, alle ore 20,30, si sono svolte, in tutto il territorio provinciale, Assemblee sia 
con gli imprenditori che con i pensionati, dedicati alla nuova Riforma delle pensioni, rivolti sia agli 
imprenditori associati, che ai pensionati.  

La Riforma previdenziale del Governo Monti ha cambiato, infatti, completamente il panorama del 
sistema pensionistico italiano, allungando i tempi della pensione e riducendone la rendita rispetto a 
quella delle generazioni precedenti. Una realtà con la quale, comunque, fare i conti, secondo la CNA, 
anche attraverso una riflessione seria sulla necessità di investire sul proprio futuro. Di qui, la campagna 
di assemblee con gli imprenditori e i pensionati CNA, motivate dalla importanza di conoscere fino in 
fondo il nuovo quadro legislativo, per capire cosa esso comporterà concretamente nella vita di 
ciascuno. 

Gli incontri con gli imprenditori, dal titolo “Come cambiano le pensioni: la nuova Riforma 
previdenziale e i requisiti di calcolo”, si sono tenuti il 26 marzo a Ferrara, presso la Direzione 
provinciale CNA; il 2 aprile ad Argenta; il 5 aprile a Cento; il 18 aprile a Bondeno; il 19 aprile a 
Copparo; il 17 maggio a Comacchio. Sono intervenute, per illustrare le novità della Riforma 
previdenziale, Ughetta Ciatti, responsabile Dipartimento Sindacale CNA e Melania Pellizzari, 
Direttrice provinciale Patronato Epasa CNA. 

Le assemblee dei pensionati, sul tema “Le novità per i pensionati dopo le manovre governative: 
reddito, assistenza, nuove imposte”, si sono svolte nelle stesse date e nelle stesse località di quelle 
rivolte agli imprenditori, ma in orario pomeridiano. Sono intervenuti: Roberto Carion, Presidente 
provinciale di CNA Pensionati; Vito Bonatti, responsabile provinciale CNA Pensionati e Melania 
Pellizzari, direttrice provinciale Patronato Epasa CNA. 

 

L A  F E S T A  P R O V I N C I A L E  D I  C N A  P E N S I O N A T I  
 
Perché diritto alla vacanza per le persone anziane? Innanzitutto, perché il loro pieno inserimento 
nella vita sociale e culturale è una prerogativa contemplata dalla stessa Carta europea. O anche 
perché, come ha precisato Vito Bonatti, responsabile provinciale di CNA Pensionati, aprendo la 
Festa provinciale che si è tenuta a Filo d’Argenta, “il turismo significa arricchimento individuale, 
sottrae da quella sorta di isolamento di cui soffrono tanti pensionati”.  

Per questi e altri motivi, salutati dal Presidente provinciale Roberto Carion, quasi 200 pensionati hanno 
riempito il 16 ottobre la sala dell’Antica Trattoria Vallone, in mezzo alla campagna argentana, con la 
voglia di essere diretti protagonisti della “loro” giornata di festa, convivialità e di riflessione sui temi di 
una attualità, che appare sempre più contrassegnata dal “marasma in cui si fatica ad orientarsi”, come 
ha osservato Antonio Fiorentini, Sindaco di Argenta e, per l’occasione di questo dibattito, 
rappresentante delle istituzioni locali.  

“In questa fase di enorme cambiamento che ci riguarda tutti – ha poi puntualizzato il Sindaco -  
abbiamo bisogno di fondamenta solide per costruire il futuro, del contributo di quei valori che voi 



BILANCIO SOCIALE 2012 

 

Pag. 40 

avete testimoniato nella vostra esperienza di vita: l’amore per la famiglia, l’idea di impresa fondata 
sul lavoro e la dedizione, il senso del bene comune”. 

Un intervento applaudito con calore sincero da un platea viva e appassionata, in rappresentanza 
degli oltre 4 mila iscritti di CNA Pensionati, 600 dei quali, almeno una volta all’anno partecipa alle 
attività di turismo sociale organizzate dall’Associazione a livello provinciale. “Si tratta di esperienze di 
grande valore e significato per i diretti interessati – ha asserito Francesca Picchio, Segretaria di Cna 
Pensionati dell’Emilia Romagna - ma importanti anche per le imprese che traggono alimento da questa 
forte propensione dei pensionati”.  

“Il tema anziani – ha infine rammentato il direttore provinciale della CNA Corradino Merli – è valutato 
troppo spesso come un problema, piuttosto che una risorsa. Di 
qui i tagli e le politiche restrittive sulle pensioni, di contenimento 
della spesa sanitaria e assistenziale. Se vogliamo ridare 
fiducia al Paese dobbiamo, invece, cominciare a grado di 
guardare oltre, valorizzando meglio risorse e potenzialità 
come quelle costituite dagli anziani. Il soddisfacimento di un 
giusto diritto ad una vita più ricca e piena può costituire 
l’occasione per il rilancio di un settore, troppo a lungo 
trascurato, come il turismo, e in generale essere fonte di 
crescita”. 

Al termine dell’incontro e prima del pranzo sociale, sono stati consegnati attestati a soci ex artigiani. 
iscritti da più lungo tempo a CNA Pensionati: Sandra Borea, Mario Cavallina, Giacomino Donigaglia, 
Gian Pietro Lavezzi, Angela Roberta Maestri, Primo Margotti, Giovanni Montanari, Ermanno Panato.  

 

L A  C E N A  D I  B E N E F I C E N Z A  A L L ’ H O T E L  D U C H E S S A  I S A B E L L A  
 
Oltre un centinaio i commensali che hanno partecipato l’11 dicembre alla cena e asta di beneficenza 
della Cna, il cui ricavato era destinato ad un progetto dedicato alla ripartenza del nostro territorio 
colpito dal sisma. Il bilancio della serata all’Hotel Ristorante Duchessa Isabella di via Palestro è stato, 

secondo Cna, molto positivo. Grande il coinvolgimento delle 
imprese che hanno offerto le proprie originali creazioni di 
moda, monili o oggettistica d’arte, prodotti dolciari e 
alimentari, esempio di quell’artigianato di qualità di cui è 
ricco il nostro territorio. Di queste, il nucleo forte era 
rappresentato dalle imprenditrici e imprenditori, protagonisti 
della sfilata La Moda in Castello dello scorso settembre: 
progetto che, nel 2012, era iniziato con la premiazione dei 
migliori giovani stilisti e si è concluso, appunto, con la iniziativa 
di martedì sera. 

A dare il via alla serata, è stato il Presidente provinciale della 
CNA Vittorio Mangolini che, nel ringraziare caldamente gli 
intervenuti e quanti hanno aderito, in diversa misura, a questa 
iniziativa, ha ricordato il dramma delle popolazioni e delle 

imprese che hanno subito le gravi conseguenze del sisma. Il 
Presidente, in particolare, ha voluto testimoniare la volontà concreta e forte dell’Associazione di 

essere più che mai al loro fianco nello sforzo di ripresa che già stanno compiendo tra infinite difficoltà.  
Numerose le autorità che hanno voluto dare la propria adesione, partecipando alla cena e all’asta, 
come il Presidente della Cassa di Risparmio di Ferrara Sergio Lenzi, il Segretario Generale della 
Camera di Commercio Mauro Giannattasio, il Vice Sindaco di Ferrara Massimo Maisto, e inoltre 
rappresentanti dei principali Istituti bancari e delle Associazioni imprenditoriali della provincia. Per la 
CNA, oltre al presidente Mangolini, erano presenti il Direttore provinciale Corradino Merli e il 
Presidente regionale Paolo Govoni. 
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L’asta, condotta dalla presentatrice Laura Sottili e da Alessandro Pasetti di Made Eventi, ha avuto un 
andamento molto partecipato, con punte di particolare vivacità come l’aggiudicazione di una scatola 
di preziosi cioccolatini, partita da una base di 50 euro e venduta ad oltre il doppio di valore. Ma 
anche gli altri esemplari compresi nel catalogo hanno ottenuto molto apprezzamento, come l’ultimo 
libro di Daria Bignardi “L’acustica perfetta”, con dedica autografa dell’autrice, che ne ha donati ben 
50 copie per il progetto di beneficenza della CNA. Nel programma della serata, hanno spiccato le 
esecuzioni al pianoforte di due giovanissimi e precoci allievi del Conservatorio Frescobaldi, Matteo 
Forlani e Silvia Urbinati, presentati dal loro insegnante Luigi Di Ilio.  

Queste le aziende che hanno offerto prodotti, oggetti, capi e articoli di moda, 
 e altro per l’asta di beneficenza CNA:  

Agriturismo La Rocchetta, (Sant 'Egidio), Arte De' Contrari di Enrico De Lazzaro (Ferrara), Delves-Jk 
(Campotto), Happy Days (Migliarino), Inpell Pelletteria (Dogato), Intraprese Fotografiche (Ferrara), La 
Parisienne (Ferrara), Laboratorio Pasticceria Le Perle (Lido delìgli Estens), Laura Mode (Copparo), 
Milko Marchetti (Ferrara), Non Solo Sabbia (Migliarino), Officina Ceramica Artistica di Greta Filippini 
(Ferrara), Pitti Fur (Ferrara), Scaroni Gioielleria (Migliarino), Torrefazione Caffè Krifi (Ferrara), Tryeco 
2.0 (Ferrara).  

Un ringraziamento particolare di CNA al Gruppo Aeffe Spa, per il contributo offerto all’iniziativa e 
l’Hotel Ristorante Duchessa Isabella, che partecipa al Progetto CNA a sostegno delle popolazioni 
colpite dal sisma, devolvendo parte del ricavato della cena.  

 

L A  N U O VA  S C U O L A  D I  A C C O N C I A T U R A  G E S T I T A  DA  C N A  E D  E C I P A R  

Il 17 settembre, nella sede di via Tassini 8 a Ferrara, è stata inaugurata la Scuola di Acconciatura di 
CNA ed ECIPAR, accreditata dalla Amministrazione Provinciale di Ferrara, che gestisce tutte le attività 
corsuali legate alla formazione professionale e all’aggiornamento dei parrucchieri CNA e dei loro 
dipendenti. 

“Abbiamo ritenuto che a Ferrara ci sia bisogno di un centro di 
formazione permanente del quale siano diretti protagonisti gli 
imprenditori, attraverso la propria Associazione, con la 
collaborazione dell’Academia Anam”, ha spiegato Francesco 
Robboni, responsabile provinciale dell’Unione CNA Benessere e 
Sanità.  “La scuola per acconciatori è gestita concretamente da 
Ecipar, Ente di formazione e servizi innovativi della CNA di 
Ferrara, di comprovata e pluriennale competenza tecnica e 
didattica che, unica in provincia di Ferrara, è in grado di rilasciare 
il certificato di qualifica alla professione di acconciatore, 

riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna e valido su tutto il territorio italiano ed europeo”. 
 “Certo, il volume di attività delle imprese del settore, in questi mesi, ha risentito del negativo 
andamento dei consumi – a giudizio di Robboni – Ciò nonostante, gli acconciatori non sono rimasti 
fermi, proponendo nuovi servizi ai propri clienti, come trattamenti estetici e manicure, attraverso i quali 
hanno cercato rispondere in positivo alla crisi; oppure dando vita ad esperienze di aggregazione. C’è 
sicuramente nel settore dell’acconciatura un processo di miglioramento continuo, di ricerca della qualità 
e della professionalità, per molti versi inarrestabile, proprio perché risponde a cambiamenti culturali 
profondi nel modo di essere delle persone, che resiste anche in questa fase di recessione economica. Le 
nostre imprese offrono, da questo punto di vista, le migliori garanzie di capacità professionale e 
continua ricerca innovativa, proprio e anche grazie al background di formazione e aggiornamento 
continui di cui dispongono”. 
Infatti, la neo Scuola di acconciatura, oltre a organizzare corsi di accesso e qualificazione alla 
professione di acconciatore della durata di due anni, si propone di sviluppare ulteriormente l’attività 
corsuale specifica per i parrucchieri e i loro dipendenti, facendo leva sulla competenza in materia di 
Ecipar CNA e con il contributo tecnico dei maestri acconciatori dell’Anam. 
 

 



BILANCIO SOCIALE 2012 

 

Pag. 42 

L AV O R O  E  W E L FA R E .  L ’ I M P E G N O  D I  C N A  
 
Abbiamo chiuso un anno di forte impegno come CNA Sindacale e Sociale, su diversi fronti: sostegno al 
reddito, sicurezza, welfare ed interventi straordinari a favore delle imprese colpite dal terremoto. 

L’economia del Paese ha registrato nel corso dell’anno uno dei più bassi livelli di sviluppo, sia in termini 
effettivi che potenziali, mettendo in evidenza la natura strutturale di questo lungo periodo di 
stagnazione.  

La nostra Provincia, più di altre, sta pagando per i nodi strutturali che frenano l’economia italiana , sia 
in termini di perdita di lavoro che di benessere. La conseguenza si traduce in minori retribuzioni reali, 
minori consumi, più bassa redditività delle imprese, carenti risorse per la solidarietà, l’istruzione e la 
ricerca, più elevata pressione fiscale. 

L’elemento centrale che manifesta questa incapacità è il declino della produttività. 

Il patto  per la crescita, sottoscritto a fine 2012 da quasi tutte le parti sociali  (tranne la CGIL) si 
pone come obiettivo il superamento di questo stato di impasse, perché solo la crescita della 
produttività e della competitività del Paese possono permettere una ripresa dell’economia, 
dell’occupazione e del benessere sociale. Uno dei passaggi maggiormente qualificanti del Patto è 
che per la prima volta , si afferma in maniera netta, la centralità della contrattazione collettiva di 
secondo livello, adeguatamente incentivata da norme fiscali e contributive favorevoli per 
accrescere la produttività, migliorare l’organizzazione del lavoro e  le relazioni del lavoro, 
ponendo sullo stesso piano il livello di contrattazione aziendale e quello territoriale. In questo 
senso l’intesa dà valore e continuità al nostro modello contrattuale. Modello da sempre apprezzato 
dagli imprenditori, i quali hanno manifestato il loro interesse partecipando ad incontri mirati sul tema.  

Abbiamo continuato ed accompagnato con grande attenzione e professionalità l’imprenditore verso il 
migliore utilizzo degli ammortizzatori sociali, cercando le soluzioni più opportune e possibili, 
riconoscendo il loro valore sociale sia per l’impresa che per i lavoratori.  Si è dato vita anche al  
“Tavolo per SISMA  “, dove si sono affrontati i casi delle imprese che avevano subito danni dal 
terremoto, dando loro risposte rapide e puntuali. 

Migliaia sono state le ore di cassa integrazione richieste, il dato è molto rilevante poiché il perdurare 
della crisi ha richiesto interventi molto più prolungati rispetto all’anno passato. Infatti le richieste sono 
aumentate del 45,9% rispetto all’anno 2011.   

Abbiamo iniziato nel corso dell’anno ad occuparci di “welfare leggero” per sostenere le imprese e 
le famiglie, cercando di fare capire che stare in CNA conviene sempre di più. Infatti abbiamo scelto di 
mettere a disposizione di tutti i cittadini, non solo la nostra rete di servizi e competenze, ma anche una 
gamma di vantaggi a loro riservati. Una sorta di “ welfare leggero“, quanto mai prezioso in periodi di 
crisi come questo, mentre la rete pubblica di sostegno sociale deve subire tagli continui, sia a livello 
nazionale che in misura ancora più pesante a LIVELLO LOCALE. 

Alla Card Servizi Più si è aggiunta la Card Cittadini che consentono di ottenere sconti significativi 
nell’acquisto di beni e servizi.  

Il Sistema CNA ha scelto di puntare sulle convenzioni, creando una sorta di community di cui facciano 
parte i cittadini come le imprese per due motivi.  Primo per gli evidenti vantaggi che si riesce ad 
offrire alle famiglie, così duramente provate dal difficile momento economico. Secondo per creare 
nuovi spazi di mercato alle imprese: spazi la cui fidelizzazione oltre che dai reciproci vantaggi  è 
garantita dall’appartenenza a una grande rete che fa della responsabilità sociale la sua principale 
ragione di essere.        
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C R E D I T O  E  R A P P O R T O  I M P R E S A  B A N C A :  

da CNA Servizi Finanziari e UNIFIDI Emilia Romagna un valido 
suppor to per l’accesso al credito delle imprese 

 
L’anno 2012, così come il triennio precedente, ha registrato il perdurare di una situazione di difficoltà 
complessiva da parte delle imprese nell’accesso al credito ed un ulteriore irrigidimento del rapporto 
fra imprese ed istituti di credito. 

Le aziende, già messe a dura prova da anni di crisi economica, dalla contrazione degli ordinativi e del 
fatturato, dalla progressiva riduzione dei margini di profitto, si sono trovate a dover fronteggiare un 
ulteriore incremento degli insoluti, il dilatarsi dei tempi di pagamento ed una conseguente pesante 
carenza di liquidità.  

Tutti questi fattori combinati insieme hanno messo a dura prova la capacità di tenuta di molte aziende, 
mettendone in discussione, in alcuni casi, la stessa sopravvivenza. 

Queste situazioni hanno inevitabilmente generato ripercussioni negative nel rapporto fra le imprese, in 
particolare quelle di piccola dimensione e gli istituti di credito. 

Questi ultimi trincerandosi dietro ai vincoli imposti dai regolamenti internazionali e dalla vigilanza di 
Banca Italia, hanno in molti casi ridimensionato le linee di credito concesse, valutando nel contempo con 
estrema prudenza e selettività la concessione di nuovi affidamenti. 

Le preoccupazioni da noi manifestate all’atto della introduzione dei regolamenti di Basilea 2, hanno 
trovato puntuale conferma. 

In questo scenario, particolarmente delicato e complesso, CNA Servizi Finanziari Ferrara, la struttura 
dedicata alla Consulenza al Credito del Sistema associativo, ha svolto un attività particolarmente 
rilevante per assistere ed accompagnare le imprese nel rapporto con gli istituti di credito. 

Attraverso un rapporto costante con UNIFIDI Emilia Romagna, il grande Consorzio Regionale di 
Garanzia, CNA Servizi Finanziari si è impegnata a migliorare l’attività di consulenza finanziaria rivolta 
alle imprese e a facilitare l’accesso al credito delle stesse, facendo leva sulle garanzie accessorie 
messe a disposizione da UNIFIDI. 

Ogni operazione di finanziamento è stata oggetto di un confronto preventivo, spesso lungo e 
complesso con le banche interessate, per costruire, in modo condiviso, gli strumenti finanziari più 
appropriati  e rispondenti alle specifiche esigenze aziendali. 

CNA Servizi Finanziari nel corso dell’anno 2012 ha gestito complessivamente oltre 1.000 richieste 
di finanziamento per un importo complessivo di oltre 61.000.000 di euro. 

Anche nel corso dell’anno 2012 ha continuato ad operare, all’interno della struttura di CNA, 
ARTIGIANCASSA POINT, lo sportello nato dall’accordo fra CNA Ferrara ed Artigiancassa, l’istituto di 
Credito che fa capo al GRUPPO BNL – BNP PARIBAS, per ampliare la gamma delle opportunità a 
favore delle aziende. 

L’altro settore di attività sul quale si è concentrata l’attività della struttura CNA è stato quello del 
presidio delle convenzioni con gli istituti di credito per la gestione della tesoreria e dei conti correnti 
aziendali sia in termini di liquidità che di smobilizzo dei crediti. 

Va ricordato che nella nostra Provincia, oltre all’Accordo Regionale Unitario è operativa la 
Convenzione di CONFINTESA. 

Con l’introduzione di Basilea 2, questi accordi sono stati strutturati in fasce di merito, sulla base del 
rating attribuito all’impresa da ogni istituto di credito e garantiscono condizioni complessivamente 
migliorative rispetto a quelle di mercato, abitualmente praticate dalle banche. 

L’impegno della nostra struttura si è dispiegato su diversi versanti: 
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- Contrattazione delle condizioni con le banche aderenti alle convenzioni; 
- Presidio del rispetto degli accordi sottoscritti ed interventi per correggere  eventuali anomalie; 
- Monitoraggio delle posizioni in essere; 
- Semplificazione delle procedure e delle modalità di accesso alle convenzioni. 

Nel corso dell’anno 2012 l’attività svolta dalla struttura CNA ci ha consentito di ottenere significativi 
risultati sia sul versante della consulenza e dell’assistenza finanziaria alle imprese associate che in 
termini di ampliamento della gamma delle opportunità e dei servizi offerti. 

Questo risultato è stato conseguito grazie ad una rete di relazioni e di interlocuzione costante con la 
quasi totalità delle banche che operano in ambito provinciale, sia  a livello di direzione che nelle 
nostre sedi sul territorio, ma soprattutto grazie all’autorevolezza ed alla incisività delle proposte che la 
nostra Associazione ha saputo sostenere in ogni sede di confronto.        

                           

E C I P A R  F E R R A R A  

Nel corso del 2012 la società per la formazione ed i servizi innovativi ha compiuto le seguenti attività:  

AREA FORMAZIONE 

� progettazione e gestione di attività corsuali per occupati finanziati FSE: 7 percorsi 
interaziendali sui temi della sicurezza non obbligatoria, della gestione delle risorse umane e 
del marketing; un percorso aziendale finalizzato all’implementazione del sistema di gestione 
231 e chiusura di un altro percorso aziendale avviato nel 2011; 

� progettazione e gestione di attività corsuali per disoccupati, a qualifica e non, finanziati FSE: 
completamento dei percorsi avviati a fine 2011 per Operatore Amministrativo Segretariale; 
Tecnico delle soluzioni energetiche nel sistema edificio/impianto; Operatore audio e luci per 
eventi live  e per Tecnico Contabile (Capitale Umano RER); avvio del percorso per Controller 
(Capitale Umano RER); 

� progettazione e gestione di attività corsuali aziendali ed interaziendali, finanziati con 
Fondartigianato: 36 progetti approvati tra 2011 e 2012 (dato analogo al 2011);  

� progettazione e gestione di attività formative normate e regolamentate a mercato; 
realizzazione dei seguenti percorsi formativi: Operatori Funerari, Somministrazione Alimenti e 
Bevande, Certificatore Energetico, Conduttore di Impianti Termici, Formazione teorica 
integrativa per estetiste, Percorso di qualifica per acconciatore, GAE; Gestore dei Trasporti;  
ADR; 

� gestione di formazione obbligatoria per la sicurezza a mercato: formazione obbligatoria per 
lavoratori ex D.lgs 81/08; formazione attrezzature; RSPP; RLS; Primo Soccorso; Antincendio; 
PLE; PES/PAV; 

� gestione di attività in apprendistato: seguiti oltre 350 apprendisti assunti con la normativa in 
vigore fino al 25/04/12 e 70 assunti dopo l’entrata in vigore del T.U.A.  

AREA MANAGERIALE 

� consulenza manageriale: 39 progetti aziendali spesso integrati con attività formative;  
� realizzazione del decennale del Repertorio delle Imprese Eccellenti. 

AREA PROMOZIONE E INNOVAZIONE 

� presentazione di richieste di contributo ai bandi incentivanti della CCIAA di Ferrara e del FESR: 
complessivamente presentate 57 domande, approvate nel 95% dei casi; 

� realizzazione del Mercatino “Fiera dell’Artigianato Artistico”; 
� contributo alla partecipazione delle imprese al Salone del Restauro 2012 (progetto 

cofinanziato CCIAA); 
� La Moda in Castello 2012 (progetto cofinanziato CCIAA); 
� progetto di internazionalizzazione “QATAR”, cofinanziato CCIAA, e rivolto a 5 imprese 

intenzionate a valutare una penetrazione commerciale nel mercato qatarino. 

Il ricavo complessivo delle attività dell’area è stato di 55.861€ contro un valore di 74.361€ del 2011. 
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I L  PA T R O N A T O  E P A S A  

L’attività del Patronato EPASA di Ferrara ha subito, rispetto agli anni passati, un radicale mutamento 
sia nell’ambito dell’attività svolta, che del tipo di assistenza prestata. 

Storicamente la nostra attività era prevalentemente rivolta alla tutela degli interessi privati degli 
imprenditori associati a CNA. 

Da alcuni anni a questa parte, ed in modo sempre più crescente, si rivolgono a noi persone che spesso, 
non hanno legami con la nostra Associazione. 

Ciò è avvenuto innanzitutto perché abbiamo deciso di cambiato. Ci siamo resi conto che il nostro ruolo 
non può essere limitato a curare gli interessi privati di una categoria esclusiva di persone, ma che 
dobbiamo assistere chiunque si rivolge al nostro Patronato. 

Il numero di pratiche trattate cresce di anno in anno per due motivi. Il primo motivo è determinato 
dal maggior numero di persone che si rivolgono a noi. L’atro motivo è purtroppo legato al 
momento di recessione che sta attraversando il nostro Paese ed in particolare la nostra Provincia.  
Sempre più sono infatti le richieste di assistenza legate agli strumenti a sostegno del reddito e agli 
ammortizzatori sociali. 

Nell’anno 2012 c’è stato un notevole incremento dell’attività relata agli infortuni che sono passati 
dai 457 del 2011 ai 761 del 2012, grazie alla collaborazione sempre in aumento dei colleghi del 
settore paghe. 

Tuttavia se da un punto di vista dell’attività svolta possiamo annotare un aumento costante, da un 
punto di vista economico il risultato economico non è conseguente. 

A causa dell’ultima riforma previdenziale, sono sempre meno le domande di pensione ed i relativi 
supplementi  che presentiamo per conto dei nostri assistiti, ciò a discapito di un minor introito 
economico, che non può essere compensato dalla maggior attività in campo assistenziale che 
svolgiamo, e che è completamente gratuita.  

Attività svolta dal Patronato nell’anno 2012: 

Partiche aperte 2.766 di cui 

� 1.383 interventi in materia previdenziale; 
� 761 interventi in materia  di danni da lavoro e alla salute; 
� 622 interventi in materia sociale. 

 
 

L E  A T T I V I T À  D E L L E  U N I O N I ,  D E I  R A G G R U P P A M E N T I  D I  I N T E R E S S E   
E  D E L L E  S E D I  T E R R I T O R I A L I  

CNA FITA 
 

 20 Marzo: Assemblea Provinciale delle imprese in Conto Proprio in relazione  al Codice della 
Strada 

 Corso Cronotachigrafo e tempi di guida e riposo con imprese del basso ferrarese : 24/3-31/3 
- 14/4-12/5 - 9/6  (5 sabati) 

 21/4 Assemblea Provinciale FITA: costi minimi 
 15/10   Corso formativo ditta PASQUALI sul CqC 
 8/11     Assemblea Provinciale sui GAS FLUORURATI 
 17/11   Assemblea Provinciale FITA 
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UNIONE CNA BENESSERE & SANITA’    
Attività svolta sistematicamente al fine di migliorare i rapporti con le imprese associate attraverso una 
comunicazione costante, iniziative di visibilità, assistenza e creazione di opportunità. 

 Per acconciatori, estetiste e palestre abbiamo proposto iniziative sul benessere e nuovi stili di 
vita, manifestazioni o spettacoli quali lancio-moda, seminar-show ed esibizioni di stilisti. 

 Con ECIPAR abbiamo creato il Polo Formativo Permanente per Acconciatori. 
 In ambito sanitario abbiamo portato a compimento la rete degli Odontotecnici Ferraresi 

IDENTITALIA. 
 abbiamo formato un gruppo di lavoro di imprese operanti nella sanità privata allo scopo di 

valutare possibili complementarietà con la sanità pubblica ed eventualmente costituire una rete 
in vista di un suo reale ridimensionamento. 

UNIONE CNA SERVIZI ALLA COMUNITA’  
Tenendo conto del cambio di responsabilità per la riorganizzazione, avvenuta circa a metà anno, 
sinteticamente: 

 per le aziende di questo comparto abbiamo svolto una iniziativa unitaria sulla sicurezza 
stradale; 

 varie assemblee sui rapporti delle autocarrozzerie con le compagnie di assicurazione e sulla 
relativa gestione dei sinistri; 

 un Forum tematici per autoriparatori; 
 un incontro con i centri di revisione sulle nuove norme e i nuovi programmi MCTCNET2. 

 

UNIONE CNA COMUNICAZIONE E T.A. 
Anche per questa unione c’è stato il cambio di responsabilità in corso d’anno. 
Il filo conduttore dell’attività svolta in questo campo è stata la promozione del senso della 
comunicazione come reale strumento di crescita Imprenditoriale.  
Abbiamo: 

 promosso mostre fotografiche; 
 collaborato con A.N.F.M. alla due giorni dei fotografi matrimonialisti;  
 dedicato una serata alla tutela del diritto d’autore; 
 per il settore I.C.T. proposto attività di formazione e aggiornamento su grafica e web; 
 organizzato un seminario per tipografie su “certificazioni bio e nuovi mercati green”.  

 

ARGENTA - PORTOMAGGIORE 
 
Queste le attività svolte nel 2012 nell’Area di Argenta-Portomaggiore, sinteticamente: 

 Sono stati svolti svariati incontri con l’Assessorato alle AA.PP. del Comune di Argenta per 
predisporre il Regolamento Comunale per il Consumo sul Posto, al fine di dare anche alle 
attività artigiane la possibilità di porre a disposizione del pubblico sedute e tavoli per il 
consumo dei prodotti, facoltà che era riservata solo ai pubblici esercizi; 

 Sono state svolte diverse riunioni con l’Assessorato alle AA.PP. del Comune di Argenta al fine di 
stilare e predisporre un Bando per assegnazione delle licenze NCC attraverso esame, tali 
incontri hanno visto particolarmente impegnata CNA che, anche attraverso la collaborazione di 
funzionari provinciali, ha fornito le basi e le competenze per arrivare alla stesura del Bando; 

 Il 30/03 si è svolta sul territorio dell’Area la giornata delle Imprese Aperte, nel corso della 
quale sono state accompagnate due classi dell’Istituto IPSIA di Argenta-Portomaggiore presso 
la ditta Montefiori Snc, in tale occasione gli studenti hanno avuto la possibilità di valutare 
direttamente qual è il funzionamento di una impresa artigiana di produzione con un buono 
stato di strutturazione ed impegnata nella ricerca di nuovi prodotti; 
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 Il 02/04 presso il Centro Culturale Mercato di Argenta si è svolta una iniziativa presieduta dal 
Dipartimento Sindacale provinciale CNA incentrata sulla nuova materia pensionistica, recenti 
evoluzioni e prospettive, rivolta sia ai titolari d’impresa che ai dipendenti; 

 Il 10/09 presso il Centro Culturale Mercato di Argenta, CNA ha collaborato, anche attraverso 
la partecipazione di colleghi di CNA Ravenna, alla realizzazione di un Convegno sugli Eventi 
Sostenibili, il cui intento era illustrare come sia possibile organizzare manifestazioni ed eventi 
anche ad alta attrattività pur mantenendo una elevata attenzione alle ricadute ambientali e, 
quindi riducendo, l’impronta ecologica degli eventi stessi;  

 Il 16/10 presso la Trattoria Il Vallone di San Biagio di Argenta si è tenuta la Festa Provinciale 
dei Pensionati CNA, con la partecipazione delle Autorità locali l’evento è stato caratterizzato 
da un ampio dibattito sulla mobilità della terza età e sul turismo indotto;  

 Il 29/10 presso il Centro Culturale Mercato di Argenta si è celebrata la Serata della 
Riconoscenza, occasione in cui l’Area CNA ha voluto testimoniare ai propri soci da oltre 35 anni 
la propria riconoscenza attraverso la consegna di appositi attestati, alla presenza delle 
Autorità locali e della Presidenza provinciale CNA; 

 Il 19/11 presso il Centro Culturale Mercato di Argenta si è svolta una iniziativa sulle Reti 
d’Impresa. Prendendo le mosse dall’esperienza della Rete Identitalia, costituitasi nell’ambito 
del settore odontotecnico, si è cercato di esportare tale esperienza di rete nel settore della 
meccanica e della sub-fornitura c/terzi, cercando di illustrarne i benefici e le economie che ne 
potrebbero derivare, per recuperare competitività in uno scenario di mercato complesso quale 
è quello attuale. 

ALTO FERRARESE 
 

 13/02 Incontro con settore acconciatori per di discutere l’impostazione tariffaria del settore e 
le criticità legate al lavoro nero, tenuto a Bondeno; 

 18/04 Iniziativa pubblica sul settore previdenza e riforme, tenuto a Bondeno; 

 Due incontri con il Comune di Bondeno sulla situazione economica delle imprese del Comune 
assieme alle altre Associazioni, tenuto a Bondeno; 

 28/05 incontro con gli imprenditori per aggiornamenti sulle (allora) attuali ordinanze pro 
sisma, tenuto a Mirabello; 

 08/06 incontro con gli imprenditori per aggiornamenti sulle (allora) attuali ordinanze pro 
sisma, tenuto a Cento; 

 10/07 Incontro straordinario con il coordinamento dei Sindaci dell’A.F. sulla situazione post 
terremoto, tenuto a Vigarano Mainarda; 

 26/07 incontro con gli imprenditori per aggiornamenti sulle (allora) attuali ordinanze pro 
sisma, tenuto a Mirabello; 

 24/09 incontro con gli imprenditori per aggiornamenti sulle (allora) attuali ordinanze pro 
sisma, tenuto a Cento; 

 05/10 iniziativa “giornata della gratitudine” a Poggio Renatico con contestuale riapertura 
della sede dopo il temporaneo trasferimento a Vigarano Mainarda; 

 12/11  iniziativa “giornata della gratitudine” a Bondeno. 
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I N I Z I A T I V E  D I  S O L I D A R I E T À  S O C I A L E   

LA CNA PER L’ADO - ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA  DI 
FERRARA 

Da diversi anni la CNA di Ferrara ospita presso i propri uffici i volontari dell’ ADO per la raccolta di 
fondi da destinare alle iniziative di solidarietà ed assistenza.  

A partire dal 2008 la nostra Organizzazione ha voluto dare un ulteriore segno della propria 
attenzione a questi problemi, decidendo di non fare i soliti regali natalizi e devolvendo i fondi 
stanziati al “Hospice” Casa della Solidarietà, gestita dall’ADO di Ferrara. 

Questa iniziativa è stata mantenuta anche nel 2012 con l’apprezzamento di tutti i dipendenti del 
sistema, e ha permesso l’acquisto di altre attrezzature necessarie per il funzionamento della struttura. 

Inoltre nel 2012 è stata sostenuta l’Associazione Giulia di Ferrara che si occupa del sostegno alle 
famiglie che hanno bambini con patologie tumorali. 

 

2) LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER INTERNI 

 

L A  F O R Z A  A S S O C I A T I VA  D E L L A  C N A  D I  F E R R A R A   
 
Il rapporto di CNA Ferrara con i propri Associati, è l’ambito privilegiato in cui si persegue la Missione 
e si declinano e trasmettono i Valori dell’Associazione. 

Il rapporto dell’Associazione, con le Imprese aderenti, si alimenta quotidianamente attraverso: 

 la partecipazione diretta degli imprenditori agli Organi dell’Associazione; 
 l’erogazione dei servizi; 
 la rappresentanza degli interessi a livello provinciale; 
 il coinvolgimento in attività e progetti. 

 

Composizione e Tipologia 

Gli Associati di CNA Ferrara, in osservanza agli Statuti e ai principi confederali,  sono: 

� imprese artigiane; 

� piccole e medie imprese; 

� commercianti; 

� lavoratori autonomi, professionisti e auto imprenditori, che svolgono attività di produzione e 
vendita di beni e servizi ed hanno sede legale e/o produttiva nella Provincia di Ferrara;  

� Sono inoltre associati i pensionati aderenti a CNA Pensionati.  

Le imprese sono automaticamente iscritte all’ufficio CNA  territorialmente più vicino alla  sede 
dell’azienda, e all’Unione e al mestiere di appartenenza. Di seguito si riportano i dati dei tesserati al  
31 Dicembre 2011 e, attraverso varie tabelle, verificheremo la  suddivisione  per Sede e Area 
territoriale, per Unione , e inoltre informeremo su altri dettagli come la natura giuridica delle imprese, 
l’età degli imprenditori, la consistenza delle donne titolari d’impresa, degli extracomunitari, ecc.   
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Ufficio 
Paganti 
31/12/2012 

Paganti 
31/12/2011 

Differenza anno 
attuale con  anno 

precedente 

QUARTIERE CITTA' 1.050 1.134 -84 

QUARTIERE VIA 
BOLOGNA 

671 701 -30 

POGGIO RENATICO 109 116 -7 

ARGENTA 309 301 8 

PORTOMAGGIORE 235 255 -20 

BONDENO 321 335 -14 

VIGARANO 
MAINARDA 

106 120 -14 

CENTO 598 636 -38 

SANT'AGOSTINO 108 111 -3 

CODIGORO 256 279 -23 

MIGLIARINO 218 231 -13 

COMACCHIO 421 442 -21 

MESOLA 113 120 -7 

COPPARO 426 428 -2 

BERRA 86 86 0 

TOTALI 5.027 5.295 -268 

 

Unione 
Paganti al 
31/12/2011 

Paganti al 
31/12/2012 

Diff.za % 

CNA ARTISTICO E 
TRADIZIONALE 

69 60 -9 86,96% 

CNA ALIMENTARE 447 431 -16 96,42% 

CNA INSTALLAZIONI ED 
IMPIANTI 

651 632 -19 97,08% 

CNA COSTRUZIONI 913 850 -63 93,10% 

CNA SERVIZI ALLA 
COMUNITA' 

843 800 -43 94,90% 
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CNA FITA 364 338 -26 92,86% 

CNA FEDERMODA 177 158 -19 89,27% 

CNA PRODUZIONE 770 734 -36 95,32% 

TRASPORTO PERSONE 82 75 -7 91,46% 

RAGGRUPPAMENTO 
CNA IN PROPRIO 

235 235 0 100,00% 

CNA BENESSERE E 
SANITA' 

518 510 -8 98,46% 

CNA COMUNICAZIONE E 
TERZIARIO AVANZATO 

226 204 -22 90,27% 

TOTALE GENERALE 5.295 5.027 -268 94,94% 

 

I M P R E S E  A S S O C I A T E  2 0 1 2  P E R  T I P O L O G I A  

 

 

 

3299

588
714 537

Iscritti CNA Paganti Tessera 2012
Suddivisi per Tipologia di Impresa

Albo Commerciali Pmi Altre

2855

237

1164

870
12

Iscritti CNA Paganti Tessera 2012
Suddivisi per Forma Giuridica

Imprese Individuali Imprese Familiari Societa di Persone Società di Capitali Altre
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432
1613

3570

2457

Paganti Tessera 2012
Imprenditori Conteggiati per Fascia di Età

fino 30 anni da 31 a 40 anni da 41 a 55 anni oltre 55 anni

5806

2266

Paganti Tessera 2012
Imprenditori conteggiati per Sesso

Uomini Donne

206

246

Paganti Tessera 2012 
Imprese/Imprenditori Stranieri

Imprese Imprenditori
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L ’ U T I L I Z Z O  D E I  P R I N C I P A L I  S E R V I Z I   

I dati analizzati servono ad individuare i punti di forza e di debolezza del sistema, a definire in 
maniera chiara e misurabile gli obiettivi da raggiungere e a monitorarne l’andamento complessivo. 
Tra quelli storicamente indagati ci sono il numero dei servizi erogati in relazione ai soci.  

Anno 2012 

Tipo di Servizio N. Fruitori/Paganti 
% su Tot. 
Paganti 

% su Tot. 
Fruitori 

Sindacale 5138 100,00   

Catasto_Rifiuti 637 12,40 20,61 

Paghe 1361 26,49 44,05 

Fiscale 2286 44,49 73,98 

Servizi_Informatici 409 7,96 13,24 

Dichiarativi: 740/750/760/761 4620     

Dichiarativi: 730 7745     

Previdenza 889     

Inizio Attività CCIAA FE 93     

Totale Paganti 5138     

Totale Fruitori 3090     

 

 

 

 

10
7

15

35

28

21

12
9

17

39 35

26

Ferrara Copparo Alto Ferrarese Argenta Comacchio

Paganti Tessera 2012
Imprese/Imprenditori Stranieri suddivisi per Zona

Imprese Imprenditori
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IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Numero di Paganti Anno 2012 
 con Servizio Paghe elaborate nel 2012 

e Numero Medio di Cedolini elaborati nel 2012, 
 suddiviso per Scaglioni di Dipendenti. 

Anno 2012 

Scaglione 
Dipendenti 

N. 
Aziende 

%su Tot 
Aziende 

N. 
Dipendenti 

%su Tot 
Dipendenti 

fino a 3 874 64,22 1253 18,60 

da 4 a 10 351 25,79 2167 32,16 

da 11 a 30 114 8,38 1840 27,31 

da 31 a 50 13 0,96 492 7,30 

da 51 a 100 5 0,37 338 5,02 

oltre 100 4 0,29 648 9,62 

Totale 1361 100,00 6738 100,00 

 

 

 

M A R K E T I N G  A S S O C I AT I VO,  A Z I O NI  D I  
R A F F O R Z A M E N TO  D E L  L E G A M E  A SS O C I AT I VO  E  
P RO M O Z I O N E  S E RV I Z I  C N A  

La CNA di Ferrara si è impegnata anche nel 2012 ad essere un’Associazione di categoria di 
rappresentanza significativa per il territorio ferrarese. Ha intensificato le sue attività sindacali, tutela e di 
servizi in un anno particolarmente difficile sia per la situazione politico-economica a livello nazionale sia 
per il tragico evento del sisma che a maggio ha colpito il sistema imprenditoriale locale e l’intera comunità.  

La seconda metà dell’anno è stata quindi incentrata sul creare un efficiente canale di comunicazione 
ai Soci colpiti dal sisma, su tutte le novità relative le ordinanze, le disposizioni, gli incentivi, i 
finanziamenti, la sospensione di pagamenti, i servizi ad hoc e gli eventi informativi di interesse per le 
attività residenti nelle zone colpite dal sisma. E’ stato creato poi sul sito web di CNA una sezione 
chiamata “Speciale terremoto” comprendente tutte le novità sul tema e i link utili agli 
approfondimenti. 

Il 2012 è iniziato con la consueta campagna immagine del Sistema CNA che partendo dall’iniziativa 
nazionale e regionale si è perpetuata anche a livello locale portando l’attenzione a fianco del concetto di 
“CNA e le Imprese. L’Italia che sostiene l’Italia” il nuovo mood: l’attenzione alle nuove generazioni e il 
senso di responsabilità che abbiamo nei loro confronti. Da qui l’immagine di un bambino con una passione 
e la scritta ”I suoi sogni la nostra responsabilità”. Un’immagine molto apprezzata e una comunicazione 
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emotiva efficace. Si è diffusa quindi la pubblicità su giornali ed  emittenti radio sia a livello nazionale che 
locale, su web, su manifesti presso le principali stazionai ferroviarie nazionali. 

Anche la campagna del CAF di CNA è stata sviluppata coordinando l’azione sui vari livelli territoriali e ha 
portata dei buoni risultati evidenziando quanto sia un riferimento per le famiglie italiane. Si mettono a 
disposizione degli utenti una serie di convenzioni a livello nazionale per i clienti CAF per la fidelizzazione 
dei clienti cittadini. 

Ovviamente l’attività Marketing di CNA Ferrara è impegnata nell’organizzazione di eventi istituzionali e si 
muove in sinergia con l’attività sindacale per creare il valore dell’Associazione ed organizzare iniziative sul 
territorio o per settore di mercato che possano ampliare la visibilità, l’attività, i progetti di CNA Ferrara. 
Tanti sono gli eventi/manifestazioni che l’Associazione ha organizzato nel corso dell’anno informando con i 
vari canali di comunicazione a disposizione tutti i soci, le istituzioni, i media, gli opinion leader, al fine di 
avere ampio risalto per le attività. Uno sforzo importante e diversificato che contribuisce a rafforzare 
l’immagine dell’Associazione. 

Quest’anno in particolare si è affrontata meglio la comunicazione attraverso i Social Network. E’ stato 
aperto il profilo CNA su Facebook e su Twitter individuati con il potenziale maggiore sul territorio. Una 
nuova forma di comunicazione con la comunità da esplodere sempre più nella ricerca di partecipazione e 
coinvolgimento.  

Ma uno dei punti di forza del marketing associativo è la definizione di convenzioni che creano possibilità 
di risparmio agli imprenditori e alle loro famiglie. Continua la vasta gamma di opportunità consistente in 
convenzioni locali nei più svariati settori dove imprese associate propongono a tutto il sistema associativo 
loro prodotti e/o servizi a prezzi scontati. 

Anche nel 2012 tramite un accordo con Telestense CNA coordina l’organizzazione di alcune puntate della 
trasmissione “Domenica con Te”, programma di intrattenimento domenicale rivolto alle famiglie. Il 25 
marzo 2012 si è sviluppato con imprenditori soci CNA il tema “L’efficienza energetica negli edifici” . 

Relativamente alla fidelizzazione del Socio–Cliente l’attività del Marketing ha continuato anche nel 2012 
a: 

 rilevare le aspettative dell’imprenditore, nel momento in cui aderisce; 
 monitorare i motivi di dimissione del Socio-cliente; 
 monitorare il livello di soddisfazione del Socio-cliente, dopo un periodo di tempo in cui ha 

sperimentato i servizi di CNA (indagine per i clienti servizio fiscale e paghe); 
 Incentivare il passaparola positivo degli imprenditori attraverso l’iniziativa “Socio presenta Socio”. 

Nel 2012 si sono organizzati due seminari sul tema della riforma del lavoro per aggiornare i nostri soci 
sull’evoluzione della normativa e sulle opportunità per le imprese rispetto agli incentivi all’assunzione.  

Nel centese si è anche organizzato un incontro dimostrativo per imprese strutturate con dipendenti per 
mostrargli gli strumenti più innovativi per la gestione del personale, budget previsionali e centri di costo 
del personale 

Anche nel 2012 si è pubblicizzato il servizio Creaimpresa su giornali locali e freepress. L’attenzione alle 
nuove generazione di imprenditori e ampia e con continuità si vuole evidenziare il ruolo di CNA come 
incubatore di nuove imprese. E’ stato dato anche molto risalto all’opportunità dei voucher regionali che 
finanziano percorsi formativi per l’avvio di nuove imprese.  

Nel 2012 è continuata la spedizione della newsletter trimestrale sulle tematiche previdenziali riservato 
agli abbonati alla consulenza previdenziale di CNA per approfondire dei temi di particolare interesse o 
attualità. 

CNA nel corso dell’anno ha continuato poi a collaborare con 2 figure commerciali che hanno il compito di 
sviluppare la base associativa e il portafoglio clienti del sistema e che vanno a coprire tutta la provincia di 
Ferrara. 
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L E  R I S O R S E  U M A N E   
In una Organizzazione di rappresentanza, quale è la CNA, il fattore umano ha un ruolo determinante. 
Sono infatti quotidiane le occasioni di contatto e di relazione della struttura operativa con gli associati, sia 
tramite le  molteplici attività e servizi  di carattere burocratico ed assistenziale, che attraverso le iniziative  
prodotte per  favorire lo sviluppo delle imprese e del territorio di riferimento.  

Risulta quindi intuitivo affermare che per il Sistema della CNA Ferrara i  Dipendenti e Collaboratori sono 
una risorsa strategica, che va costantemente valorizzata, in quanto tassello fondamentale per lo sviluppo 
dell’Associazione. 

Le Risorse Umane sono pertanto regolarmente al centro dei  percorsi di informazione, formazione e di 
aggiornamento, e  coinvolti attivamente nei  processi di miglioramento interno.  

L’Organizzazione promuove inoltre il coinvolgimento costante delle proprie risorse, riconoscendo 
l’importanza della partecipazione attiva del personale alla vita della Associazione, fonte potenziale di 
idee e di iniziative propositive oltre che di scambio e di condivisione delle conoscenze. Vengono pertanto 
organizzate periodicamente delle riunioni del personale con il coinvolgimento di tutti i livelli della struttura 
operativa per un aggiornamento reciproco sulle rispettive attività ed iniziative e sui programmi futuri.  

Anche in questa edizione del  Bilancio Sociale si è scelto di presentare ed approfondire dati ed indicatori 
che riguardano le risorse umane di CNA Associazione e di CNA Ferrara Servizi ed Informatica. 

 

CNA FERRARA 

 

La Struttura Gerarchico Funzionale  

ASSEMBLEA 

DIREZIONE PROVINCIALE 

PRESIDENZA 

DIRETTORE 

AREE e SEDI TERRITORIALI 

DIPARTIMENTO RISORSE 

DIREZIONE OPERATIVA 

DIPARTIMENTO SOCIALE E 
SINDACALE 

DIPARTIMENTO 
ECONOMICO 

COMUNICAZIONE 

SEZIONI E UFFICI 
PROVINCIALI 

SEZIONI E UFFICI 
PROVINCIALI 

SEZIONI E UFFICI 
PROVINCIALI 
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO    

Di seguito indichiamo in modo dettagliato la composizione della struttura operativa della CNA di Ferrara  

ANNO 2012 
C.N.A. FERRARA  

Scaglioni di Titolo di 
Studio  

      
Uomini  

      
Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                  1 3 4 24% 

"2 - DIPLOMA"                 7 5 12 71% 

"3 - LICENZA MEDIA"           0 1 1 6% 

"4 - LICENZA 
ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                 0 0 0 0% 

Totale 8 9 17 100% 

 

TIPOLOGIA CONTRATTI 
C.N.A. FERRARA 

Tipologia Uomini Donne Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 8 9 17 100% 

Tempo Determinato 0 0 0 0% 

Totale complessivo 8 9 17 100% 

 

PERSONALE PART-TIME 
C.N.A. FERRARA 

Tipologia Uomini Donne Totale %Totale 

Full Time 7 7 14 82% 

Part Time 1 2 3 18% 

Totale complessivo 8 9 17 100% 

 

RIPARTIZIONE PER QUALIFICA 
C.N.A. FERRARA 

Descr. Livello Uomini Donne Totale %Totale 

Dirigente 1 0 1 6% 

Quadro 7 5 12 71% 

Impiegato 0 4 4 24% 

Totale complessivo 8 9 17 100% 
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SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETÀ 
C.N.A. FERRARA 

Scaglioni di Età Uomini Donne Totale %Totale 

"1 - FINO A 20 ANNI" 0 0 0 0% 

"2 - DA 21 A 30 
ANNI" 0 0 0 0% 

"3 - DA 31 A 40 
ANNI" 0 1 1 6% 

"4 - DA 41 A 50 
ANNI" 0 3 3 18% 

"5 - DA 51 A 60 
ANNI" 6 5 11 65% 

"6 - OLTRE 60 ANNI" 2 0 2 12% 

Totale 8 9 17 100% 
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CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA SCRL 

 

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO    

Di seguito indichiamo in modo dettagliato la composizione della struttura operativa di CNA Ferrara Servizi 
ed Informatica Scarl    

ANNO 2012 

Scaglioni di Età       
      

Uomini  
      

Donne   Totale %Totale 

"1 - FINO A 20 ANNI"    0 0 0 0% 

"2 - DA 21 A 30 ANNI"   0 7 7 4% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   13 33 46 28% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   5 51 56 34% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   10 46 56 34% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     1 0 1 1% 

Totale 29 137 166 100% 

Controllo di  gestione/ Area  
Amministrativa 

Marketing 

Sezioni e uffici  

Provinciali 

Sezioni e uffici 

 Provinciali 

AREE E SEDI TERRITORIALI 

Dipartimento Risorse Responsabile Qualità 

La struttura gerarchico funzionale  

Segreteria dei 
Servizi 

Centralino 

Fattorini 

Acquisti 

Assemblea dei Soci 

CdA 

Consigliere Delegato 
(Direzione) 

Dipartimento Servizi 
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TIPOLOGIA CONTRATTI 

Tipologia 
      

Uomini  
      

Donne   Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 29 127 156 94% 

Tempo Determinato 0 10 10 6% 

Totale complessivo 29 137 166 100% 

 

CNA Ferrara Servizi ricorre ai contratti a tempo determinato solo a fronte di punte di intensa attività, 
legate a periodi particolari dell’anno (es. scadenza delle dichiarazioni dei redditi) in cui vi è la necessità 
di affiancare allo staff permanente ulteriore personale tecnico, e per le sostituzioni di maternità. 

 

Descr. Livello 
      

Uomini  
      

Donne   Totale %Totale 

Dirigente     0 0 0 0% 

Quadro        15 12 27 16% 

Impiegato     14 125 139 84% 

Totale complessivo 29 137 166 100% 

 

 

Scaglioni di Titolo di 
Studio  

      
Uomini  

      
Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                  8 20 28 17% 

"2 - DIPLOMA"                 18 103 121 73% 

"3 - LICENZA MEDIA"           3 14 17 10% 

"4 - LICENZA 
ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                 0 0 0 0% 

Totale 29 137 166 100% 

 

 

Tipologia 
      

Uomini  
      

Donne   Totale %Totale 

Full Time 28 114 142 86% 

Part Time 1 23 24 14% 

Totale complessivo 29 137 166 100% 
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Formazione e Addestramento 

La CNA di Ferrara considera la formazione un requisito fondamentale per il miglioramento delle relazioni 
e per la crescita della qualità dei servizi offerti, gran parte dei quali ha ottenuto la certificazione UNI EN 
ISO: 9001/2000. Per questo investe con continuità nell’aggiornamento professionale dei propri 
dipendenti, costruendo percorsi e attività formative imperniati su argomenti di carattere tecnico 
specialistico, e su temi trasversali ai vari settori di attività, al fine di consolidare le funzioni di direzione e 
favorire l’integrazione all’interno del sistema. 

 

Attività di Formazione per le Risorse Umane di CNA Associazione  e CNA Ferrara Servizi 

 2012 2011 2010 2009 

Risorse coinvolte 144 154 142 131 

Numero corsi 39 41   45 47 

Totale ore  4.156 4.624 4.582 4.795 

 

Stage e tirocini 

Da molti anni la CNA di Ferrara collabora con l’Università, le Scuole medie superiori e gli Istituti 
professionali, ospitando numerosi ragazzi per periodi di stage e/o tirocinio formativi. Nel 2011 sono stati 
circa 20.   

 

SEZIONE 3: RENDICONTO ECONOMICO 
 

In questa sezione viene presentato il Rendiconto Economico del Bilancio 
Sociale 

Si tratta della parte più direttamente collegata al Bilancio contabile di esercizio, dove si trovano le 
informazioni rilevanti sulla situazione economica dell’Associazione e delle Società del Sistema.  

Il rendiconto economico si articola nei seguenti schemi: Conto Economico riclassificato, Produzione del 
Valore Aggiunto, Distribuzione del Valore Aggiunto. 

Ogni schema è a sua volta riferito alle aziende del Sistema in forma singola, ed al Sistema CNA Ferrara 
in forma aggregata. 

Per facilitare l’interpretazione dei dati vengono esposti i grafici riassuntivi che rilevano la sintesi dei 
prospetti su indicati. 

 

Introduzione 

Il Conto Economico espone i dati relativi all’andamento economico, riclassificati in modo da evidenziare il 
processo di formazione del valore aggiunto, e consentire una rilettura in chiave sociale della tradizionale 
contabilità economica.  



BILANCIO SOCIALE 2012 

 

Pag. 61 

La Produzione del valore aggiunto nasce come differenza tra ricavi e costi intermedi ed il risultato, il 
parametro del Valore Aggiunto, misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, al netto dei 
fattori che ne hanno permesso la realizzazione. 

Poiché tale ricchezza è destinata a remunerare gli interlocutori di riferimento  (Stakeholder) la 
Distribuzione del valore aggiunto indica la sommatoria delle remunerazioni degli Stakeholder interni ed 
esterni.   

In questo modo il riparto del valore aggiunto rende evidente l’effetto economico che l’attività 
dell’Associazione ha prodotto verso le categorie dei propri interlocutori. 

Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità dell’associazione di creare “ricchezza” e di ripartirla 
tra i suoi diversi Stakeholder; l’indice si configura come elemento determinante nell’informativa di 
carattere sociale.  

Seguono i prospetti di Produzione del Valore Aggiunto e Distribuzione del Valore Aggiunto, relativamente 
ai Soggetti  selezionati ed  al Sistema Aggregato.  

Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 2012 è pari a € 10.246.000, 

E’ interessante poi osservare, attraverso il prospetto di destinazione, come la ricchezza raccolta dal 
Sistema ricada verso le categorie di Stakeholder che ne beneficiano: Risorse Umane – Sistema CNA 
Ferrara - Capitale di credito - Pubblica Amministrazione -  Territorio e comunità: 
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GLOSSARIO
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