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NOTA METODOLOGICA ALL’EDIZIONE 2013  

 

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 2013 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. 

 

Struttura del Documento 

                                                
1 Per ulteriori informazioni sul GBS, si veda www.gruppobilanciosociale.org 
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La struttura del Bilancio Sociale 2013 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 2011-2012 e 2013.  

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 2013, 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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SEZIONE 1: Identità-Missione-Valori 
 

I D E N T I TA’   

ASSETTO ISTITUZIONALE 

“C.N.A. 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”  . 

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;  

 consulenza e assistenza previdenziale e socio-sanitaria, con il Patronato EPASA;  

 gestione patrimoniale e immobiliare, insediamenti produttivi, tramite l’ Immobiliare Caldirolo.  
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 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  

 15 Sedi e uffici decentrati su tutto il territorio della provincia di Ferrara. 

 

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  
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 la Presidenza  

 il Collegio dei Revisori dei Conti  

 il Collegio dei Garanti  

 

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: 
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- 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; 

- 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. 

 

  



BILANCIO SOCIALE 2013 

 

Pag. 8 

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 2013 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 il 2013 è stato l’anno del rinnovo degli organismi dirigenti. Al termine di una lunga 

tornata di assemblee e consultazioni nei diversi livelli territoriali e nelle Unioni è stata eletta la 

nuova Presidenza, il nuovo Presidente Irene Tagliani, la Direzione Provinciale e la nuova 

Assemblea Provinciale. 
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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.   
 

GENNAIO. MOBILITAZIONE UNITARIA DI RETE IMPRESE ITALIA 
La Giornata di mobilitazione nazionale indetta da Rete Imprese Italia, anche a Ferrara ha visto 
schierate in prima fila le organizzazioni dell’artigianato e del commercio – Cna, Confartigianato, 
Confcommercio e Confesercenti – che, nella mattinata, hanno tenuto una Conferenza stampa unitaria 
presso la Camera di Commercio.  
L’iniziativa è stata occasione per mettere al centro dell’attenzione delle forze politiche e istituzionali le 
impellenti ragioni delle piccole e medie imprese, sfiancate da una crisi pesantissima e dal crollo dei 
consumi, e tuttavia troppo a lungo disattese e trascurate  nell’azione di governo.  
Una grande giornata di mobilitazione, ha ricordato in apertura dell’incontro il direttore provinciale 
della Cna, Corradino Merli, ma non solo di protesta. L’accento è stato volutamente posto, infatti, sulle 
proposte e strategie da avviare, al più presto, per ridare fiato all’economia del Paese, nella 
convinzione che più che mai il “bene” delle imprese coincida con quello dell’Italia. 
“Non chiediamo di essere assistiti – ha poi sottolineato Giulio Felloni, presidente provinciale di Ascom 
Confcommercio, che ha aperto gli interventi dei rappresentanti delle Associazioni – chiediamo, invece, 
sia sostenuta la volontà degli imprenditori che vogliono investire su se stessi e sul proprio futuro. E la 
prima scelta non può che essere quella del rilancio dei consumi”. 
“Non ci sottraiamo al dovere di pagare le tasse – ha poi incalzato il presidente provinciale di Cna, 
Vittorio Mangolini, che si è soffermato sulle proposte di Rete Imprese Italia su questo delicato versante 
– ma vogliamo che si applichino criteri di equità e adeguatezza” In questo senso - ha spiegato 
Mangolini - la tassazione deve essere resa indipendente dalla forma giuridica dell’impresa, che non 
può costituire un fattore penalizzante, mentre per l’Imu, devono essere esclusi i beni strumentali delle 
aziende.  
Del mercato del lavoro ha parlato il segretario di Confartigianato, Giuseppe Vancini, che ha rilevato 
alcuni limiti della riforma Fornero, “calibrata più sulle aziende grandi dimensioni e che ha ridotto quei 
criteri di flessibilità, come il contratto a tempo determinato, che per realtà piccole, come le nostre, 
costituivano una forza importante”. Da Paolo Benasciutti, presidente Confesercenti, la riflessione sul 
credito e l’attenzione particolare al ruolo dei Confidi, “strumento che si è rivelato fondamentale per le 
imprese e per consentire un accesso al credito, oggi molto difficile e problematico”.  
Nel corso di tutta la giornata di lunedì 28 gennaio, le Organizzazioni aderenti hanno tenuto un 
gazebo nella centralissima Piazza Municipale di Ferrara, che ha funzionato da punto di informazione 
ai cittadini sulle ragioni della mobilitazione nazionale. 
 

FEBBRAIO. LE DOMENICHE ECOLOGICHE 

Da giovedì 28 febbraio Liberiamo l’aria, iniziativa condotta dal Comune di Ferrara, in collaborazione 
con diverse associazioni cittadine, vira decisamente verso il mondo della scuola e dei giovani. Il 
progetto, intitolato “Ferrara l’aria al centro. A scuola con Cna” è organizzato, infatti, dall’Associazione 
imprenditoriale che, tra l’altro, ha promosso quattro dei cinque appuntamenti attraverso i quali si 
articolano le domeniche ecologiche a Ferrara, iniziate il 30 gennaio per concludersi il 7 aprile.  
“L’iniziativa dello scorso 3 febbraio, in piazza municipale, sulla sicurezza degli impianti di 
riscaldamento – spiega infatti Alessandro Fortini, responsabile Cna per l’Area di Ferrara – ha raccolto 
molto interesse tra i cittadini, molti dei quali si sono fermati agli stand per chiedere informazioni e 
chiarimenti. Ora, l’attività di coinvolgimento e informazione si allarga alle scuole, investendo gli 
studenti, dai bambini delle elementari, fino ai giovani delle ultime classi degli istituti medi superiori, con 
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i loro insegnanti. Abbiamo ritenuto, infatti, assolutamente decisivo dare il nostro contributo per 
caratterizzare il progetto Liberiamo l’aria, nato originariamente da una emergenza ambientale, come 
l’inquinamento da polveri sottili, con un’azione di più ampio respiro, capace di rivolgersi ai giovani e 
alle scuole. E’ importante che si coltivi, fin da bambini, una cultura più attenta e rispettosa 
dell’ambiente, e quindi una maggiore conoscenza di temi come il risparmio energetico,  la sostenibilità 
ambientale e lo sviluppo di pratiche conseguenti”. 
Sotto questo profilo, il fine settimana è risultato assai denso. Si è partiti giovedì 28, alla Scuola media 
T.Tasso – M. M. Boiardo di Ferrara, con “Hat home. La casa sostenibile 3.0”, presentazione di un 
progetto sperimentale di casa sostenibile, realizzato da Legambiente nazionale con l’azienda Ikea. 
Sabato 2 marzo, alla mattina, è stato il turno degli studenti delle quinte classi di tutti gli istituti medi 
superiori di Ferrara, alla Sala Estense, dove saranno presentate esperienze imprenditoriali legate alle 
energie rinnovabili, come le biomasse (Valgrande Biomasse), il fotovoltaico (Ka Group), l’energia 
elettrica per la mobilità sostenibile (Hub Automotive). All’iniziativa, realizzata in collaborazione con 
l’Istituto Navarra, saranno presenti l’assessore alle Attività produttive del Comune di Ferrara Aldo 
Modonesi, l’assessore all’Ambiente Rossella Zadro e il presidente provinciale della Cna Vittorio 
Mangolini. 
Un appuntamento di grande interesse è, poi, costituito dal Laboratorio su Eco-compatibilità, risparmio, 
energia” che ha coinvolto, il 20 marzo, 300 bambini delle scuole elementari di Vigarano Mainarda, la 
cui attività si svolge, attualmente, all’interno di container. In questa occasione, sarà realizzato un 
percorso didattico, messo a punto dalla Cna che, attraverso sperimentazioni pratiche dal vivo, porterà 
alla proclamazione degli alunni “eroi del risparmio energetico”. Il 22 marzo, il laboratorio è stato 
replicato alla Scuola elementare G. Leopardi di Ferrara, nel quale ci si soffermerà sull’uso 
consapevole di acqua, terra, sole e aria, con una esercitazione pratica attraverso la quale i bambini 
produrranno energia pedalando sopra piccole bici elettriche. Il 5 aprile, infine, si è chiuso il ciclo alla 
Scuola media cittadina De Pisis, con un laboratorio sul risparmio energetico. 
Intanto, domenica 3 marzo, appuntamento in piazza Municipale a Ferrara con la mobilità sostenibile: 
saranno esposte autovetture e biciclette elettriche, insieme alle pensiline attrezzate per la loro ricarica; 
tecnici ed esperti offriranno tutte le informazioni e delucidazioni ai cittadini eventualmente interessati a 
saperne di più.  
 

FEBBRAIO. PREMIATE LE STORIE D’IMPRESA 

Anna Bonazza, 26 anni, di Portogaribaldi  è la vincitrice della odierna edizione, la quarta, del 
Concorso Cna Storie d’impresa. Con il suo racconto “Immaginarsi”, storia del nonno che da contadino si 
fa imprenditore artigiano,  si aggiudica il primo posto e un premio di 2500 euro, al secondo posto 
Francesca Mascellani di Sabbioncello S.Vittore (Copparo), 29 anni, al terzo Licia Vignotto, 28 anni, di 
Ferrara (premi rispettivamente di 1500 e 800 euro), svoltasi il 9 febbraio 2013.   
“Nei lavori presentati a questa edizione del Concorso – ha sottolineato il presidente provinciale della 
Cna, Vittorio Mangolini, aprendo la cerimonia di premiazione dei vincitori di Storie d’Impresa - si 
avverte tra i ragazzi un forte recupero di valori, che certo ha origine dalle esperienze della propria 
famiglia e del passato, ma in qualche modo coinvolge sé stessi e il proprio domani. Ritengo molto 
importante che, in un momento di grande difficoltà come l’attuale, siano diffusi tra le giovani 
generazioni questi orientamenti, un dato che ci fa sentire tutti più fiduciosi nel futuro”.  
Le storie descritte nei 19 lavori pervenuti alla Cna, elaborati da giovani di età compresa tra i sette e i 
30 anni, dalla giovanissima Vittoria Lea che racconta la sua scoperta del mestiere del commercio, fino 
a Erika, che ripercorre la storia del cinema attraverso i ricordi di un appassionato proiezionista, 
raccontano biografie di persone amate, o conosciute nella propria breve esperienza di vita. Ma 
attraverso esse, ci sono anche sentimenti importanti, valori condivisi, ammirazione per persone che 
attraverso il lavoro e i sacrifici sono riuscite faticosamente a vincere le proprie battaglie. In qualche 
modo, il percorso di vita dell’impresa diviene, quindi, simbolo di desideri, sogni, della tenacia e dei 
rapporti di solidarietà tra le persone e nell’ambito delle famiglie, da prendere ad esempio per sé e la 
vita che si vorrebbe costruire.  
“Se il futuro è questo, ci sentiamo veramente orgogliosi”, ha puntualizzato Anna Maria Quarzi, 
direttrice dell’Istituto di Storia contemporanea, componente della giuria che ha selezionato i vincitori. 
“Tra questi giovani si colgono sentimenti di speranza e fiducia che ci confortano, un messaggio che la 
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società ferrarese deve saper cogliere”, ha poi aggiunto Marcella Zappaterra, presidente 
dell’Amministrazione provinciale. L’immaginazione e la capacità di costruirsi un proprio un futuro nel 
mondo odierno, è invece la scommessa richiamata da Emanuele Borasio, presidente dei Giovani 
imprenditori della Cna. 
In ogni caso, ha concluso il direttore Cna, Corradino Merli, prima di passare alla consegna dei premi, 
siamo più che mai convinti della validità della nostra scelta di credere e investire sui giovani. Anche 
questa edizione di Storie d’Impresa ci dà la dimostrazione che ne vale veramente la pena”. 
Questi i nomi degli altri 16 partecipanti alla odierna edizione del Concorso Storie d’impresa, tra i 
quali saranno individuati i tre vincitori: Alessandro Bergami, Laura Biondi, Arianna Caccia, Valentina 
Donegà, Daniela Fava, Vittoria Lea Ferrioli, Erica Fioresi, Sabina Inferrera, Francesca Tani, Federica 
Macchia, Luca Missanelli, Erika Sarson, Francesca Savioli, Fabio Tesini, Eleonora Tuffanelli, Martina 
Vucenovich. 
Anna Bonazza è la vincitrice del primo premio con la sua storia, che prende le mosse dal nonno, 
capace di immaginare e costruire per sé un futuro diverso da quello cui era predestinato per 
tradizione e consuetudine. Ma il suo racconto biografico, è anche un modo per raccontare il suo 
territorio, Portogaribaldi e lo sviluppo del litorale, le sue genti, la voglia di emancipazione e 
miglioramento. Non più soltanto contadini, o pescatori, ma artigiani – ricorda, spiegando che tutto è 
nato dalla “capacità di immaginare se stesso in maniera differente da quanto gli altri si aspettavano”, 
perché “non c’è progresso, né cambiamento se qualcuno non ha il coraggio dell’immaginazione.   
 

MARZO. LE ASSEMBLEE PER RIPARTIRE DOPO IL TERREMOTO 

Si sono svolte martedì 5 marzo, alle 18, a Ferrara (nella sede provinciale Cna di via Caldirolo, 84) e 
giovedì 7 a Cento, sempre alle 18, (presso la sala di Cmv Servizi, via Malamini 1), due incontri con 
tutte le aziende delle aree colpite dal sisma, per esaminare i contenuti dell’Ordinanza n. 23 del 22 
febbraio scorso. Si entrerà nel merito, cioè, del Bando, promosso dalla Regione Emilia Romagna su 
fondi Inail, che detta modalità e criteri per la concessione di contributi in conto capitale, finalizzati alla 
prosecuzione della attività delle imprese i cui capannoni non hanno riportato danni diretti dall’evento 
sismico. Aziende che devono comunque intervenire per mettere in sicurezza i propri stabilimenti 
produttivi e conseguire il certificato di agibilità sismica temporanea. Gli incontri riguardano, 
rispettivamente, le imprese associate dell’Area di Ferrara (5 marzo) e dell’Alto Ferrarese (7 marzo). 
“La situazione delle imprese in diversa misura danneggiate dal sisma è tutt’ora difficile e complessa”, 
fa presente Giampaolo Lambertini, responsabile economico della Cna. “Certamente il quadro 
economico pesa fortemente, a maggior ragione per le attività che hanno dovuto subire danni molto 
rilevanti, sia alle strutture che ai macchinari e alle scorte, dai quali comunque sarà necessario uno 
sforzo molto gravoso per riprendersi pienamente. In questo senso, va detto, non hanno certo aiutato le 
procedure burocratiche previste dai diversi decreti successivi al terremoto, per non parlare delle varie 
ordinanze regionali: l’anno scorso ne sono state emesse ben 95, mentre nei primi due mesi dell’anno 
siamo già arrivati a quota 23. Questa situazione, di fatto, crea disorientamento e impedisce alle 
imprese di utilizzare fino in fondo le opportunità, pure contenute nelle varie disposizioni ”.  
Ancora tanta confusione, dunque. Le imprese non stanno sicuramente bene. “Certo – spiega Lambertini 
-  e ce lo fanno sapere attraverso i molteplici contatti che abbiamo ogni giorno, ad esempio anche dal 
recente sondaggio, al quale hanno risposto oltre 520 imprenditori, buona parte dei quali operante 
proprio nelle aree colpite dal terremoto, vengono critiche molto aspre su come è stata gestita tutta la 
vicenda del sisma. Le stesse imprese dell’area interessata, che non hanno subito danni diretti, si trovano 
di fronte alla necessità di caricarsi di oneri e investimenti importanti per la messa a norma dei 
capannoni, in una situazione economica come l’attuale, con pochi sostegni e troppe incognite. Il Bando 
su fondi Inail, di cui discuteremo nelle due assemblee, può essere di aiuto, in questo senso, ma con forti 
limiti già in partenza, come l’esclusione delle aziende senza dipendenti. E sono tantissime tra il Comune 
di Ferrara e l’Alto Ferrarese. Su questo punto abbiamo chiesto alla Regione di modificare le condizioni 
di accesso quanto prima”. 
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MARZO. MEETING DELL’INNOVAZIONE: COMUNICAZIONE PAROLA CHIAVE 

La comunicazione come strumento indispensabile per la competitività dell’impresa, tanto più nel pieno 
di una crisi alla quale è, comunque, importante reagire cercando nuovi mercati e interlocutori. Alla 
comunicazione è dedicato, appunto, il Meeting provinciale dell’Innovazione, promosso da Cna Ferrara, 
alla sua nona edizione, che si è svolto venerdì 15, a partire dalle ore 9,30, con l’intenso programma 
delle “Imprese aperte”. 
Alcune centinaia di studenti delle scuole medie superiori (istituti professionali, per geometri, ragionieri, 
alberghiero, artistico, ecc.) avranno la propria lezione scolastica all’interno di una azienda della nostra 
provincia, per apprendere dalla viva voce del titolare come si fa impresa, come nasce un prodotto o 
una idea imprenditoriale, come si diventa competitivi.  
Sono 18 le piccole e medie imprese visitate stamane dalle scolaresche, con i propri insegnanti, dei più 
diversi settori della produzione e dei servizi: agenzie di comunicazione, attività industriali della 
meccanica, ditte delle costruzioni, dei servizi di ristorazione e recettività alberghiera, un centro 
sportivo, aziende della moda, dell’estetica, di produzione di impianti elettrici. 
Questi i nomi: Agriturismo Due Laghi di Antonio Slanzi Gamper (Portomaggiore), AutoPo srl (Ferrara), 
Azienda Agricola La Rocchetta (Ferrara), CME srl (Copparo), Centro Nuoto Copparo (Copparo), 
Confezioni Dany di Daniele Sartor & C. snc (Codigoro), Delphi International srl (Ferrara, Elcos di Mauro 
Tagliati e C. sas (Argenta), Geo Costruzioni srl (Formignana), Hema - Sefra Meccanica srl (Cento), 
Hotel Europa srl (Ferrara), Iaselab srl (Ferrara), Idrokinetik srl (Copparo), Italia Tipolitografia srl 
(Ferrara), Loffedo Costruzioni srl (Ferrara), MfElettronica (Cento), Omi srl (Ostellato), Pronesis 
(Ferrara). 
Sabato16, presso la sede provinciale della Cna (via Caldirolo, 84 – Ferrara), con inizio alle 9,30, si è 
svolto invece il convegno dal titolo: “Esserci, farsi vedere e sentire. L’evoluzione della comunicazione”. 
Apriranno i lavori Corradino Merli, direttore provinciale Cna e Vittorio Mangolini, presidente 
provinciale dell’Associazione. Seguiranno interventi e relazioni di: Marcella Zappaterra, presidente 
dell’Amministrazione provinciale di Ferrara; Fausto Bigliardi, presidente di Cna Comunicazione Emilia 
Romagna; Lorenzo Marini, amministratore delegato Lorenzo Marini Group e Sara Cirone Ad e 
direttore generale Stafer spa. Modera e conclude i lavori Fabrizio Binacchi, direttore Rai Emilia-
Romagna. Il Meeting ritornerà sabato 23 con quattro workshop. 
Il meeting è poi ripreso sabato 23 marzo, con inizio alle 9,30, presso la sede della Cna di Ferrara, il 
Meeting provinciale dell’Innovazione che mette al centro, nella sua giornata conclusiva, comunicazione 
e marketing come strumenti strategici per la competitività delle piccole e medie imprese.  
Il titolo della mattinata di lavori è stato “Marketing Business Communication Day: gli esperti 
rispondono”. Il programma prevede quattro workshop, che saranno tenuti da 10 aziende di 
comunicazione ferraresi associate alla Cna, e cioè: Core41, Delphi International, Dinamica Media, Elite 
Division, G–Maps, Grafica Andros, Inside Btb, Intraprese Fotografiche, Red Turtle e Tryeco 2.0. I temi 
sono: Analisi, pianificazione e customer; Web e social network; Direct marketing nel Web 2.0 e 
Efficacia della comunicazione integrata.  
“Il nostro intento – premette il direttore provinciale della Cna, Corradino Merli – è stato di offrire 
sempre più alle nostre imprese strumenti evoluti ed efficaci per competere meglio sui mercati,  come 
sono appunto comunicazione e marketing. Insieme, cerchiamo di costruire i percorsi di aggregazione 
imprenditoriali, che rendano possibile  accedere a queste opportunità. E l’iniziativa di sabato ne è un 
esempio”. 
La IX Edizione del Meeting è stata realizzata, infatti, in collaborazione con aziende operanti 
nell’ambito della comunicazione e marketing, che saranno protagoniste della mattinata di sabato. 
Numerose le iscrizioni ai quattro workshop, che mantengono aperta fino a sabato mattina la possibilità 
di partecipare alle imprese eventualmente interessate. 
”Questi percorsi di collaborazione - precisa ancora Merli - possono fare bene a tutte le imprese, 
specie su una tema come quello della comunicazione, forse troppo sottovalutato nelle sue ricadute più 
complessive sull’economia e la competitività del territorio, sul quale sarebbe importante si aprisse una 
più ampia discussione”  
 

 



BILANCIO SOCIALE 2013 

 

Pag. 13 

MAGGIO. L’ASSEMBLEA DOPO IL SISMA ED I TROPPI OSTACOLI PER LA 
RIPARTENZA  

 
Cna ha organizzato per martedì 28 maggio, alle ore 20,30, presso il Ristorante I Durandi di Mirabello 
(via Luneda), un incontro con tutte le imprese associate di tutti i comuni dell’area sismica. L’obiettivo è 
quello, ad un anno di distanza dal terremoto, di compiere una riflessione sulle gravi conseguenze 
subite dal sistema produttivo e dal tessuto civile della nostra provincia, ma soprattutto sulle iniziative 
tutt’ora in corso per la ripresa dell’attività e l’adeguamento alle nuove normative di sicurezza.  
“Che le ripercussioni del sisma siano rilevanti è un fatto indiscutibile - constata il direttore Cna, 
Corradino Merli – Basterebbe considerare i dati, presentati proprio in questi giorni, dell’Osservatorio 
TrendEr di Cna Emilia Romagna e  Bcc, in collaborazione con Istat (campione oltre 5 mila piccole e 
medie imprese associate), dai quali emerge che Ferrara è la provincia che, nell’ultimo semestre 2012, 
ha subito il più forte calo di fatturato in tutta la regione. Parliamo di un -9,4%, contro una media del – 
0,6%. Non c’è dubbio che la botta del sisma abbia appesantito un quadro già preoccupante di 
difficoltà economica e scarso dinamismo. In questa situazione, ancora moltissimo resta da fare per la 
«ripartenza», con le imprese che tutt’ora si destreggiano tra burocrazia, vincoli e scadenze che 
incombono”. 
Tra queste, la data dell’8 giugno, termine per la verifica di sicurezza dei capannoni prefabbricati che 
non hanno subito danni, che riguarda una mole considerevole di imprese. “La nostra Associazione – fa 
presente Merli - sta facendo pressioni sul Parlamento per il rinvio della scadenza, mentre proprio in 
questi giorni il presidente regionale della Cna, Paolo Govoni ha scritto una lettera alla Regione, per 
sollecitare una modifica, a integrazione delle mappe di scuotimento sismico che, allo stato attuale, 
penalizzano la nostra provincia. Su tale questione, in seguito a questa e altre iniziative, la Regione ha 
presentato due specifici emendamenti al Decreto 43. Il tema è molto importante, perché da queste 
dipende l’obbligo o meno per molte imprese di sottoporsi alla verifica di sicurezza, con tutto quello che 
comporta sotto il profilo degli oneri finanziari e delle procedure burocratiche. Ma ce ne sono altri, 
come la revisione degli studi di settore, assolutamente doverosa per una economia come la nostra, che 
ha subito i forti contraccolpi che le stesse analisi statistiche evidenziano”. 
Di questo si è parlato martedì sera, ai Durandi: l’incontro si è svolto con gli interventi di Merli, direttore 
provinciale di Cna; Alberto Minarelli, presidente dell’Area Cna del’Alto Ferrarese; Angela Poltronieri, 
sindaco di Mirabello e Marcella Zappaterra, presidente della Provincia di Ferrara. Seguiranno 
Antonio Michele Tralli, docente presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara, che si 
soffermerà su: "Effetti del terremoto sugli edifici"; quindi, Luca Martelli, del Servizio Geologico sismico 
e dei suoli della Regione Emilia Romagna, che terrà una comunicazione su: "Terremoto Emilia 2012, 
pericolosità sismica e mappe art 3, comma 10 Legge n.122/21012". Conclusioni a cura di Paola 
Gazzolo, assessore alla Sicurezza territoriale, difesa del suolo e protezione civile della Regione Emilia 
Romagna. 
 

MAGGIO. RICOSTRUIAMO OPPORTUNITÀ  

Prima di tutto creare lavoro e occasioni di sviluppo per le imprese del nostro territorio. Questo è lo 
spirito della Giornata interamente dedicata a sviluppare occasioni di incontro e di collaborazione 
economica e produttiva tra tantissime aziende, piccole e medie, di tutta Italia, che si terrà l’11 maggio, 
presso i saloni della Fiera di Ferrara. La Cna, che sta preparando questo importante meeting 
nazionale, in collaborazione con l’Associazione Costruiamo Opportunità di Imola, punta a realizzare, 
come è stato sottolineato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede 
dell’Associazione, una straordinaria occasione di sviluppo e crescita innanzitutto per le aziende della 
nostra provincia. 
La giornata ferrarese si è intitolata “Ri-Costruiamo Opportunità”, e sarà dedicata specialmente alle 
aziende che stanno combattendo per rimettersi in sesto dopo il sisma; ma, più in generale, si rivolge a 
tutta la platea delle PMI.  
Come funziona il complesso meccanismo che porterà centinaia di imprenditori a incontrarsi con colleghi 
di altre regioni, dello stesso settore, oppure di aree di mercato limitrofe, potenziali clienti e potenziali 
fornitori, committenti e subfornitori,  potenziali partner di iniziative rivolte ai mercati esteri, ecc.? Ne 
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hanno parlato diffusamente il direttore della Cna di Ferrara, Corradino Merli, affiancato dal 
presidente Vittorio Mangolini e dal responsabile economico Giampaolo Lambertini,  e il presidente 
dell’Associazione Costruiamo Opportunità, che ha promosso lo scorso anno la prima, riuscita edizione 
dell’evento a Imola, Pier Giacomo Rinaldi Ceroni.  
L’agenda dei partecipanti è stata fittissima, occupata per la maggior parte del tempo da un matching 
costituito da incontri faccia a faccia, o per meglio dire business-to-business tra due imprenditori, 
ciascuno della durata di 25 minuti; il programma prevede, poi, lo svolgimento di workshop focalizzati 
in particolare su internazionalizzazione e reti tra imprese.  
“Abbiamo voluto svolgere questo evento innovativo, mai sperimentato nella nostra provincia – ha 
precisato il direttore Cna Merli - perché la nostra Associazione ritiene indispensabile compiere ogni 
sforzo per affiancare alla doverosa azione di tutela e rappresentanza, l’individuazione di opportunità 
reali e concrete di lavoro e affari per le nostre imprese. Ri-costruiamo opportunità, titolo della nostra 
iniziativa del prossimo 11 maggio, vuole quindi avere un doppio significato. Certo, perché si rivolge a 
tutte quelle imprese che non intendono lasciarsi sfuggire la grande opportunità offerta da una mole 
assolutamente straordinaria di contatti e incontri con altre aziende e operatori economici, di stringere 
accordi e realizzare nuove commesse di lavoro o relazioni economiche di più lungo termine. Ma vuole 
anche rappresentare una occasione per  tutti i nostri imprenditori e imprenditrici, che il terremoto ha 
duramente colpito, di  “ri-partire” potendo contare su future e concrete opportunità di crescita, tali da 
supportarne lo sforzo di rilancio. Sarà una occasione imperdibile per pensare in grande, 
oltrepassando i limiti della propria impresa per guadagnare nuove aree e spazi di crescita e 
marketing, costruendo le basi di un rilancio competitivo su mercati nuovi e suscettibili di interessanti 
possibilità”. 
 
Una formula intelligente di relazioni “accelerate”, che può essere particolarmente utile per lo sviluppo 
commerciale e dell’attività economica delle imprese. Così Nicola Zanardi, presidente dell’Ente Fiera di 
Ferrara, avviandone i lavori, ha definito l’iniziativa di Cna Ferrara, intitolata “Ri-costruiamo 
opportunità”, che si è tenuta presso il salone fieristico. 
Realizzata con la collaborazione dell’Associazione Costruiamo Opportunità, la manifestazione ha 
avuto ritmi serrati con una fitta agenda di incontri faccia a faccia tra imprenditori, sia ferraresi che di 
altre parti del Paese, dei più diversi settori manifatturieri e dei servizi.  Più propriamente, si è adottato 
il sistema definito di matching, basato su scambi di informazioni, referenze e progetti mirati a creare 
occasioni di business, o a stabilire collaborazioni imprenditoriali utili per collocarsi su nuovi mercati, 
internazionalizzare la propria azienda, sviluppare innovazione, ricercare partnership societarie e/o 
strumenti finanziari, ecc. 
Insomma, “una grande opportunità – ha sottolineato il presidente provinciale della Cna, Vittorio 
Mangolini, in apertura dei lavori -  già sperimentata con successo in altre realtà, che fa leva sulla 
volontà di tanti imprenditori di affrontare con intelligenza la nuova situazione dei mercati globali 
allargando la propria influenza e migliorando il proprio posizionamento competitivo”. 
L’intenso programma degli incontri tra imprenditori e imprenditrici ha avuto, in giornata, due momenti 
di pausa, con lo svolgimento di workshop tematici: il primo, dedicato alla internazionalizzazione, tenuto 
da Lucia Ajello, dell’Universitas Mercatorum di Roma, la quale si è soffermata, in particolare, sul tema 
delle reti tra imprese. “Ritengo che fare rete – ha sottolineato la docente - collaborare, condividere e 
sostenere l’azienda, l’organizzazione, il territorio a cui si appartiene sia un punto di forza, e non una 
minaccia. Sono certa, infatti, che chi rappresenta l’italianità non deve nutrire timori. La qualità, la 
creatività e la formula del made in Italy sono vincenti, quello che dobbiamo cambiare è la modalità”. 
Nel pomeriggio, l’intervento di Giorgio Garimberti, amministratore delegato di VM Motori Spa di 
Cento che, nell’illustrare l’esperienza di innovazione e cambiamento intrapresa recentemente dalla 
propria azienda, ha puntualizzato come non esistano ricette buone una volta per tutte: “L’importante – 
ha precisato – è non essere conservatori, pensare «diverso» a partire dalla propria realtà”. 
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MAGGIO. INCONTRO UNITARIO DI RETE IMPRESE ITALIA A FERRARA. 

Sala gremita, il 17 Maggio, alla sala conferenze della Camera di Commercio di Ferrara, per 
l’iniziativa congiunta organizzata dalle organizzazioni imprenditoriali Cna, Confartigianato - Ascom e 
Confesercenti, aderenti a Rete Imprese Italia, dal titolo ‘Ora tocca a voi’.  Alla manifestazione erano 
presenti gli assessori Carlotta Gaiani per la Provincia e Deanna Marescotti per il Comune di Ferrara e 
la senatrice Maria Teresa Bertuzzi. “Stasera siamo qui per sottolineare con fermezza che le aziende 
non ce la fanno più – ha esordito il direttore provinciale Cna, Corradino  Merli, aprendo la 
manifestazione molto partecipata delle piccole e medie imprese ferraresi. Gli imprenditori si sentono 
soli di fronte a fronteggiare una realtà sempre più difficile, che impone loro scelte gravose ogni 
giorno, mentre la classe politica continua a cincischiare davanti ai problemi veri e profondi del Paese, 
non decidendo mai”. 
Al microfono si sono poi alternati rappresentanti delle singole Associazioni, focalizzando ciascuno le 
diverse questioni che incidono sulla realtà odierna delle piccole imprese: Paolo Benasciutti, presidente 
Confeserecenti sul fisco, Giuseppe Vancini, segretario generale Confartigianato sul lavoro, Marco 
Amelio, vicepresidente provinciale Ascom sull’accesso al credito, Vittorio Mangolini, presidente 
provinciale di Cna  sulla burocrazia. 
“Chi negli ultimi vent’anni ha governato il Paese ha fatto di tutto per eliminare le piccole e medie 
imprese, perché è troppo complicato seguirle – ha asserito Benasciutti - C’è l’evasione, è vero, ma è un 
discorso che non va generalizzato e non riguarda le piccole realtà, costrette a pagare per le grandi”.  
“Non possiamo vivere continuamente nell’emergenza – ha poi puntualizzato Vancini - con 
provvedimenti tampone, come la cassa integrazione, che non sono risolutivi. Con la pressione fiscale che 
abbiamo è impensabile fare investimenti, innovazione, occupazione. Non si riesce a creare lavoro».  
Il tema dei Confidi, uno strumento sul quale puntare con più decisione, si è soffermato Amelio: “Il 
rapporto tra banca e impresa è sempre più difficile – ha fatto presente -   spesso penalizzato dal 
fatto che le aziende non in salute assorbono tutte le  energie, a discapito di quelle sane”. Mangolini si 
è invece concentrato sulla macchina burocratica, “oppressiva al punto da fiaccare la nostra economia”, 
citando ad esempio la questione Sistri, per la quale gli imprenditori chiedono una radicale modifica.  
 

GIUGNO. L’ASSEMBLEA QUADRIENNALE DI RINNOVO DEGLI ORGANI 
DIRIGENTI. 

Irene Tagliani, ingegnere elettronico, 37 anni, contitolare dell’impresa Iaselab srl di Ferrara, è la 
nuova presidente provinciale della Cna. L’ha eletta l’altra sera alla unanimità, nel nuovo importante 
incarico, l’Assemblea Quadriennale della Cna di Ferrara, profondamente rinnovata dopo una intensa 
tornata di assemblee nel territorio e delle diverse strutture di mestiere e raggruppamenti di interesse. 
Giovane imprenditrice, dedita alla propria azienda innovativa che si occupa di servizi di 
progettazione, collaudo e certificazione di prodotto, Irene Tagliani è tuttavia da tempo impegnata 
nell’Associazione, ricoprendo responsabilità di tutto rilievo. Infatti, Irene Tagliani è dal 2009 
presidente regionale dei Giovani imprenditori della Cna, nonché vice presidente nazionale sempre dei 
Giovani imprenditori, componente la Direzione nazionale e regionale della Cna e della stessa 
Presidenza provinciale uscente della Cna di Ferrara. 
La giovane imprenditrice ferrarese succede nell’incarico a Vittorio Mangolini, titolare di un’azienda 
produttrice di radiatori, che ha rinunciato a candidarsi per il secondo mandato per motivi dovuti ad 
impegni personali e collegati alla propria attività imprenditoriale. Al presidente uscente, che ha 
ringraziato la Cna e tutti i dirigenti associativi per l’importante esperienza vissuta negli ultimi anni, 
l’Assemblea ha tributato un caloroso e sincero applauso in segno di ringraziamento per l’impegno 
profuso, con i migliori auguri di successo nel proprio lavoro futuro.  
“Accolgo con grande impegno questa importante responsabilità affidatami dall’Assemblea – esordisce 
la neo presidente provinciale della Cna – consapevole delle difficoltà di questo particolare momento e 
delle aspettative che le nostre imprese ripongono nell’Associazione che le rappresenta. Cercherò di 
essere all’altezza dei compiti non facili che mi attendono, con l’aiuto degli imprenditori e di tutti il 
Sistema associativo. Oggi, avverto fortemente l’impegno a far sì che le imprese continuino a sentire la 
Cna al proprio fianco di fronte alle grandi difficoltà che stanno vivendo, ma al tempo stesso la 
necessità di lavorare con fiducia per il futuro, avviando al più presto i cambiamenti indispensabili per 
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innestare una nuova fase di sviluppo e di crescita. Per questo chiedo oggi a tutti gli imprenditori e 
imprenditrici di partecipare ed essere protagonisti di questo lavoro che ci aspetta. Non è questo il 
momento di chiudersi in azienda, ma di condividere esperienze, idee, di interagire con altri 
imprenditori e imprenditrici e di collaborare. Solo così, possiamo costruire qualcosa di positivo per le 
nostre imprese e per lo sviluppo del nostro territorio”.  
Oltre alla nuova presidente, l’Assemblea Quadriennale ha eletto anche gli altri componenti della 
Presidenza provinciale, che sono: Emanuele Borasio, impresa applicativi per telefonini (Ferrara); Dario 
Guidi, operatore turistico (Comacchio); Lauro Lambertini, impresa costruzioni (Tresigallo); Alberto 
Minarelli, impresa dispositivi antinfortunistica (Cento); Maria Grazia Zapparoli, impresa confezioni 
moda (Ferrara). 
Si conclude così una intensa fase democratica che ha coinvolto larga parte della base associativa della 
Cna, attraverso le Assemblee delle Aree territoriali, delle Unioni e dei Raggruppamenti di interesse, 
dando luogo ad un gruppo dirigente ampio – circa 200 imprenditori eletti - diffuso, rappresentativo 
del mondo imprenditoriale della nostra provincia e profondamente rinnovato.  
 

GIUGNO. LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO IDEA IMPRESA. 

Quasi vent’anni sulle spalle, ma la freschezza dei giovani è la stessa, che si rinnova di edizione in 
edizione. Dei giovanissimi, anzi, come i vincitori del Concorso Idea Impresa Cna, premiati ieri per il 
carattere innovativo dei loro progetti, vere e proprie simulazioni di imprese da far nascere nel nostro 
territorio, per i quali il riconoscimento ha avuto un valore importante, accolto con trepidazione e gioia. 
Sono gli studenti della IIIG dell’Istituto alberghiero Vergani, della IVA e della IVF dell’Istituto d’arte 
Dosso Dossi e della IVF dell’Istituto professionale giuridico ed economico di Bondeno, primi classificati a 
questo concorso biennale dell’Associazione, che mette in palio complessivamente 7 mila euro per i 
giovani della nostra provincia.  
Non l’unico del genere, certo, ma forse quello di più lungo corso, insieme ad altre iniziative 
dell’Associazione rivolte alle nuove generazioni della nostra provincia. Rappresenterà una “iniezione di 
fiducia” come lo è stata per la neo presidente provinciale della Cna Irene Tagliani, intervenuta in 
apertura della cerimonia di proclamazione dei vincitori, classificatasi qualche anno fa,  al secondo 
posto in una precedente edizione di Idea Impresa riservata ai giovani laureati.  
E’, comunque, un sostegno importante, e non scontato, come hanno sottolineato Caterina Ferri,  
assessore provinciale alle Politiche per il lavoro e la formazione e il vice-sindaco di Ferrara Massimo 
Maisto. E, al tempo stesso, un modo per avvicinare i giovani al mondo dell’impresa. “C’è bisogno di 
idee e di innovazione - ha sostenuto il presidente dei Giovani imprenditori Cna, l’imprenditore Matteo 
Fabbri - Perché oggi sono queste, infatti, le imprese che meglio sanno rispondere alla crisi, forti del 
loro dinamismo e soprattutto della volontà di guardare avanti”. 
Questi i vincitori della edizione del Concorso Idea – Impresa Cna – Bando Istituti medi superiori 
Prima classificata: premio 4 mila euro (addetto ai servizi di accoglienza turistica). Classe III Sezione G 
– Istituto Professionale Servizi Alberghieri e della ristorazione (Ferrara) “Orio Vergani”: Luca Balboni, 
Edoardo Bega, Imane Boumaaza, Giada Diegoli, Sara Esposito, Erika Guidetti, Simona Marchese, 
Cristian Rugiano, Enrico Paride Taravella, Ilaria Venuti. Per il progetto “Quel ramo del Po srl – Boat 
Breakfast” (sviluppo della ricettività alberghiera galleggiante in particolare nell’Alto ferrarese e in 
città). 
Seconda classificata: premio 2 mila euro. Classe IV A Liceo Artistico Dosso Dossi – Decorazione 
pittorica (Ferrara): Enrico Artosi, Diana Bianchi, Giulia Bizzarri, Sara Bonati, Jessica Buzzoni, Andrea 
Calò, Erica Chiericatti, Giulia Coatti, Annamaria Corazzari, Eleonora Emiliani, Valentina Gabrieli, 
Federica Gerbino, Iliano Gerou, Annalisa Lupi, Cristiana Magalini, Anna Molchanova, Federico Morresi, 
Alice Rassetti, Giorgio Soffritti, Tommaso Zagni. Per il progetto “Dossoproject”: Agenzia di 
comunicazione integrata (campagne promozionali dedicate al turismo culturale) e Ferrara Voyage 
(promozione e accoglienza turistica) 
Terze classificate a pari merito: premio mille euro (500 + 500)  
Classe IV F Liceo Artistico Dosso Dossi – Architettura e design (Ferrara): Silvia Bolognese, Emily Cariani, 
Mattia Chiarolla, Mirco Guarnieri, Emiliano Lambertini, Linda Mazzanti, Elisabetta Palli, Mattia 
Romandini, Francesco Schettino, Veronica Taddei, Silvia Tampellini, Eros Tartaglia, Aurora Tassinari, 
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Clara Turetta, Giovanni Zerbinati. Per il Progetto “Wall Table Picture srl” (Miglioramento dell’impatto 
visivo e di accoglienza di stanze ad uso collettivo).  
Alunne Sandra Mandrioli e Ambra Pincelli – IV F – Istituto Professionale Statale Giuridico Economico 
(Bondeno) – Sezione associata all’IIS “G. Carducci” di Ferrara. Per il Progetto “Byos srl – Vita ai 
Servizi” (Servizi per bambini e anziani, dog sitter, consegna prodotti biologici porta a porta, ecc.) 
 
 

LUGLIO. LA DONAZIONE PER LE COMUNITÀ COLPITE DAL SISMA. 
Mercoledì 10 luglio alle ore 15, presso Casa Pannini a Cento (corso Guercino, 70), si è svolta la 
cerimonia di consegna del contributo di 100 mila euro, raccolto dalla Cna per le aree colpite dal 
sisma, attraverso il Fondo nazionale della Confederazione (quota parte ferrarese), la sottoscrizione 
volontaria di ore di lavoro dei dipendenti Cna e la cena di beneficenza svolta all’Hotel Duchessa 
Isabella lo scorso dicembre. 
La Presidenza provinciale dell’Associazione ha deciso di devolvere tale somma a sostegno di progetti 
di ricostruzione promossi da ciascuno dei sei Comuni dell’Alto Ferrarese (Bondeno, Cento, Mirabello, 
Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda), area che ha subito i danni maggiori dagli 
eventi sismici dello scorso anno. Saranno presenti i sindaci di tutti i sei Comuni, la presidente e il 
direttore provinciale della Cna, Irene Tagliani e Corradino Merli, il presidente del’Area Cna Alto 
Ferrarese, Alberto Minarelli e i vice-presidenti dell’Area, Marco Boccafogli e Stefano Grechi. 
“Abbiamo molto apprezzato – sottolinea il direttore Cna Merli – la decisione autonoma dei sei sindaci 
dell’Alto Ferrarese di suddividere la somma raccolta dalla nostra Associazione in parti uguali per 
ciascun Comune, da destinare a progetti concreti a beneficio dei ragazzi e delle scuole. La cifra che 
mettiamo a disposizione, anche se purtroppo non risolutiva, considerando l’entità dei danni, sarà 
comunque messa a frutto per iniziative valide e concrete, nel territorio che ha maggiormente subito i 
contraccolpi negativi del sisma dello scorso anno”. 
I sei progetti, ai quali sarà destinato il contributo Cna di 100 mila euro sono indirizzati, per lo più, alla 
qualificazione dell’attività scolastica e alla dotazione di strumenti didattici per i bambini e i ragazzi 
delle aree colpite dal sisma. A Cento, saranno acquistati tablet per la creazione di un laboratorio 
multimediale, a Bondeno la somma messa a disposizione dall’Associazione concorrerà alla creazione di 
due Poli scolastici antisismici nell’ambito del territorio comunale; lavagne interattive multimediali 
saranno acquistate per la scuola primaria di Poggio Renatico e la scuola secondaria Alighieri di 
Sant’Agostino. A Vigarano Mainarda verranno installati nuovi giochi per  bambini nei parchi pubblici, 
mentre a Mirabello il contributo raccolto da Cna servirà a qualificare e attrezzare Parco Roda, area 
verde entro la quale sarà, tra l’altro, realizzato un laboratorio aggiuntivo che svilupperà  attività 
didattiche collegate all’ambiente e alla alimentazione, anche attraverso la realizzazione di una 
serra/orto. Inoltre, il Comune sta lavorando per ripristinare la ludoteca “Gioco Anch’io”, spazio di pari 
opportunità per bambini disabili che, fino al 20 maggio, accoglieva 40 minori dell’Alto Ferrarese. 
 

LUGLIO. IL PREMIO AI GIOVANI STILISTI 
Elisabetta Bragaglia, 24 anni, di Santa Maria Codifiume, è la vincitrice della seconda edizione del 
Concorso Cna per giovani stilisti, per i migliori figurini della stagione Primavera – estate 2014 
presentati. Al secondo e al terzo posto, rispettivamente Pasquale Montoro, 22 anni, di Ospitale di 
Bondeno e Giulia Materazzo, 26 anni, di Ferrara. Le loro creazioni sfileranno il 6 settembre prossimo, 
insieme a quelle delle 11 aziende protagoniste de “La Moda in Castello”, popolare manifestazione 
promossa da Cna Ferrara e Cna Federmoda, con la collaborazione artistica di Made Eventi e il 
contributo della Camera di Commercio. Inoltre, il primo premio Elisabetta Bragaglia  
potrà completare la propria formazione con uno stage esclusivo, che la porterà direttamente nel cuore 
del mondo della moda e del fashion, messo a disposizione dal Gruppo Aeffe, proprietario, tra gli 
altri, dei marchi Alberta Ferretti, Moschino e Pollini. Stage in aziende della provincia anche per 
Montoro e Materazzo. 
La proclamazione ha avuto luogo mercoledì 3 luglio 2013, presso la Sede provinciale della Cna, con 
gli interventi di Corradino Merli, direttore provinciale Cna; Irene Tagliani, presidente provinciale 
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dell’Associazione; Maria Grazia Zapparoli, presidente di Cna Federmoda; il manager della Società 
milanese di moda Oberon Partners, Lorenzo Mussuto; Mauro Giannattasio, segretario generale della 
Camera di Commercio e Deanna Marescotti, assessore alle Attività produttive e commercio del Comune 
di Ferrara.  
“Con orgoglio – ha puntualizzato Merli - svolgiamo questa iniziativa che, seppur con risorse limitate, si 
pone con grande concretezza l’obiettivo di sostenere i giovani e le imprese e offrire loro opportunità 
reali. Mentre, da qualche tempo, l’attenzione di buona parte della classe dirigente locale sembra 
concentrata attorno ad un dibattito, dai toni in verità paradossali, sul «rinnovamento dell’economia», in 
un contesto nel quale le imprese, spesso sole o con scarso supporto di scelte politiche adeguate, 
quotidianamente cambiano, investono e innovano senza soluzione di continuità, Cna continua a mettere 
in campo iniziative concrete come questa, capaci di produrre fatti e benefici, offrendo prospettive e 
fiducia”. 
La cerimonia di premiazione, organizzata in collaborazione con Made Eventi, ha offerto, inoltre, un 
assaggio delle collezioni moda che saranno proposte alla manifestazione di settembre. Ma, 
soprattutto, si è potuto ammirare dal vivo la qualità, lo stile e l’estro creativo di questi giovani stilisti 
della nostra provincia, in particolare dei primi sette classificati, con una sfilata, presentata dalla 
conduttrice Laura Sottili, di abiti realizzati gratuitamente, sulla base dei figurini in Concorso, da alcune 
imprese ferraresi del comparto moda, associate alla Cna. E cioè: Atelier Il Sogno, Confezioni Dany, 
Confezioni Debora, Confezioni Grazia, Laura Mode e Sisters Mode.  Il trucco e le acconciature sono 
state curate dagli allievi e maestri della Scuola di acconciatura di Ecipar.  
La vincitrice Elisabetta Bragaglia può contare su un curriculum scolastico di tutto rispetto. Ha conseguito 
il diploma presso l’Istituto d’arte cittadino Dosso Dossi e quello dell’Isia di Faenza (design). 
Attualmente, frequenta la Scuola di Moda Vitali di Ferrara. “Giorno dopo giorno – spiega Elisabetta – 
mi rendo sempre più conto di quanto sia complicato, ma anche meraviglioso tutto quello che sta dietro 
ad ogni sfilata”. 
 

SETTEMBRE. LA MODA IN CASTELLO 

Giovani, giovani e, ancora, i giovani. Sono stati loro i protagonisti della edizione 2013 della Moda in 
Castello Cna, svoltasi il 6 settembre, insieme alle creazioni frutto di estro, creatività e passione per il 
proprio lavoro delle 11 imprese che hanno presentato in passerella le proprie collezioni di fronte ad 
un pubblico di oltre un migliaio di persone, molte delle quali hanno assistito in piedi alla serata. 
Ricordiamo i nomi delle aziende che hanno sfilato con i propri capi: Atelier Il Sogno (abiti da sposa – 
Ferrara), Confezioni Dany con Special Guest - Laura StrambiYoj (abbigliamento donna), Cromia Fx 
(pittura su tessuti per abbigliamento e arredamento - Portomaggiore), Inpell - (cinture in pelle 
artigianali – Ostellato), La Parisienne (abiti da sposa - Ferrara), Minimale Mode (intimo e moda 
femminile - Cona), Non solo sabbia (total look donna - Migliarino), Pitti Fur (pellicceria– Ferrara), Punto 
di vista (occhiali da vista e da sole - Bondeno), Acconciature Punto X I Parrucchieri (Ferrara – Argenta - 
Codigoro), Wellness & Beauty (Centro Benessere ed estetica – Codigoro). 
La manifestazione, organizzata da Cna Ferrara e Cna Federmoda, con la direzione artistica di Made 
Eventi, il patrocinio di Camera di Commercio, Comune di Ferrara e Amministrazione provinciale, ha 
offerto ancora una volta, con la cornice incomparabile del Castello Estense illuminato, uno spettacolo 
vivace, capace di riservare sorprese e ammirazione.    
Subito, in apertura un esordio spiazzante per una sfilata all’insegna della leggerezza: tre ragazze del 
liceo cittadino Roiti – Marie Venturoli Gabriel, Chiara Mancini e Martina Pecorari – raccontano in 
prima persona il disagio proprio e di tanti coetanei di fronte ad una realtà che spesso li esclude. Poi 
musica, dal vivo, interpretata dal gruppo del Conservatorio Frescobaldi (direzione musicale prof. 
Roberto Manuzzi) con la bravissima cantante solista Valeria Burzi e, quindi, moda. Si comincia con la 
sontuosità degli abiti da sposa e poi accessori e ancora abiti, colori in tutte le sfumature, tagli 
impeccabili, luci, l’eleganza delle modelle. 
La serata, presentata da Laura Sottili e Alessandro Pasetti, per la regia di Simona Barchetti, ha 
intervallato sulla passerella contributi dedicati ai giovani talenti della nostra realtà provinciale, nei 
diversi aspetti della vita sociale e culturale in cui essi si esprimono oggi. E, dunque, nella scuola: alle 
studentesse del liceo scientifico, hanno seguito gli interventi dei tre ragazzi del liceo classico Ariosto 
Maria Teresa Malagutti, Laura Venturini e Demetrio Villani. Nello sport: con la pacifica invasione dei 
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70 giovani e giovanissimi atleti della formazione di basket Vis, sponsorizzata da CuorVerde, che ha 
contribuito anche alla Moda in Castello 2013. Nella danza: con le intense performances dei break 
dancers del Jazz Studio Dance di Silvia Bottoni e dei ballerini della Bottega degli Artisti di Sara 
Parmiani. E, infine, il talento dei giovani nel mondo della moda: Elisabetta Bragaglia, Pasquale 
Montoro e Giulia Materazzo, recenti vincitori del Concorso Cna La Moda in Castello siamo anche noi, 
che hanno potuto far sfilare in passerella i propri abiti, realizzati gratuitamente da aziende della 
nostra provincia: Confezioni Dany, Confezioni Debora,  Laura Mode, Confezioni Grazia e Sisters 
Mode. 
Un ponte ideale tra questa straordinaria risorsa e quella rappresentata dal mondo umano e 
produttivo dell’artigianato, che non solo vive e lavora, malgrado la crisi, ma sa presentare cose belle e 
capaci di destare ammirazione, come hanno ricordato Irene Tagliani e Maria Grazia Zapparoli, 
rispettivamente presidente provinciale della Cna e presidente di Cna Federmoda, nel loro intervento 
con il quale hanno ringraziato tutti quanti si sono spesi per la riuscita manifestazione. 
Oltre a CuorVerde, La Moda in Castello – edizione 2013 è stata sponsorizzata Banca Popolare di 
Ravenna – Gruppo Bper, Unipol Assicurazioni, Cna Impresa Donna, Albanati Impianti, Polis Manifatture 
Ceramiche Spa e Telestense. 
 

OTTOBRE. APRE LA SCUOLA DEGLI ACCONCIATORI DI ECIPAR. 

Quello dell’acconciatore non è quasi mai solo un mestiere, è spesso, e prima di tutto, una passione. E’ a 
questa passione che si rivolge la Scuola di acconciatura di Ecipar Cna che, mercoledì 23 ottobre, alle 
14,30, ha aperto i suoi locali di via Tassini (Direzionale Zenith in via Caldirolo a Ferrara) a tutti coloro 
che vogliono saperne di più su come si diventa parrucchieri, sulle tecniche e le conoscenze da 
apprendere, chi sono i maestri che insegnano questa professione, i giovani che hanno intrapreso questo 
percorso formativo.  
“Dalla nascita della Scuola ad oggi – spiega Silvia Merli, responsabile operativa di Ecipar, Società di 
formazione e consulenza manageriale del Sistema Cna – sono state decine i giovani che hanno 
conseguito la qualifica di acconciatore, dopo un percorso formativo, così come previsto dalla legge, di 
durata biennale. La maggior parte di loro ha trovato occupazione presso un’impresa del nostro 
territorio, oppure, ha creato una propria attività e, addirittura, oggi insegna ad altri giovani questa 
professione appassionante e in continua evoluzione. Nella nostra Scuola si impara che fare il 
parrucchiere non significa solo pettinare, tagliare, colorare i capelli, ma anche conoscere nozioni di 
cosmetica, di tricologia e di comunicazione e, magari, di psicologia. Ma, soprattutto, a quanti 
intendono avviare una propria impresa, Ecipar è in grado di fornire le competenze migliori per gestire 
la propria attività futura in modo efficiente e competitivo. Tra l’altro, nel settore dell’acconciatura 
troviamo tantissimi giovani imprenditori”. 
Chi sono coloro che si sottopongono a questo percorso formativo? “La gran parte dei frequentanti sono 
ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni – puntualizza Silvia Merli – Ma ci sono anche altre 
persone, di età più matura, come ad esempio donne che, ad un certo punto della loro vita, decidono di 
seguire finalmente il loro sogno. I corsi, così come prevede l’attuale legge regionale, sono della durata 
di 1800 ore, delle quali il 40% impiegato in stage presso un salone di acconciatura. Il prossimo corso 
partirà martedì 5 novembre e le iscrizioni sono ancora aperte. I docenti appartengono all’Anam di 
Ferrara, Accademia degli acconciatori misti, accreditata a livello nazionale e di esperienza 
cinquantennale, sono tra i migliori del settore, costantemente ai primi posti delle competizioni nazionali 
delle diverse specializzazioni di questa attività”.  
 

OTTOBRE. LA FESTA DI CNA PENSIONATI. 

Non mancano mai all’appuntamento della loro Festa provinciale, i pensionati della Cna che, anche 
quest’anno, si sono ritrovati in tanti, più di 200, nella Sala Polivalente di Casumaro, accomunati dal 
piacere di vivere una bella giornata insieme, di divertirsi. Anche se, la vita della maggior parte degli 
anziani, è sempre più faticosa e i motivi di divertimento scarseggiano. 
“Noi pensionati, in questi ultimi anni, siamo diventati indispensabili, nostro malgrado – ha esordito il 
presidente provinciale di Cna Pensionati, Roberto Carion – Molti si trovano ad essere l’ancora di 
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salvezza della famiglia, per figli e nipoti colpiti da disoccupazione o cassa integrazione. Per 
sopravvivere si utilizzano i risparmi di una vita. Credo sia giunto il momento che lo Stato sprecone 
capisca che non può più andare avanti sui nostri sacrifici”.  
Il tema della giornata era “Pensionati, risorsa del territorio in tempo di crisi”, perché siamo in un Paese, 
ha osservato il direttore provinciale Cna Merli, nel proprio intervento, “che non è neppure in grado di 
essere riconoscente verso le persone che, in passato, ne hanno costruito il benessere. E questa è una 
delle ragioni per cui ci si trova oggi in queste condizioni”. 
I pensionati fanno da stampella per le loro famiglie, seguono i bambini e aiutano con gli scarni assegni 
di pensione figli e nipoti senza lavoro o redditi precari. “La vita della maggior parte di loro è 
fortemente peggiorata nell’ultimo anno, anche in Emilia Romagna”, ha sottolineato Lalla Golfarelli, 
responsabile regionale della Divisione sociale della Cna, ricordando il dato della forte riduzione della 
spesa per prodotti alimentari delle persone anziane.  “Frutto della situazione, certo, - ha precisato la 
Golfarelli - ma soprattutto prodotto di scelte sbagliate, perché a pagare il prezzo della crisi sono 
state sempre le stesse persone, mentre si sono lasciati inalterati i privilegi”. 
Così, anche i Comuni, pesantemente colpiti dai tagli e invischiati in una burocrazia sempre più 
elefantiaca, faticano – ha spiegato il sindaco di Cento, Piero Lodi - a rispondere alla mole dei 
problemi posti dai cittadini e ai giusti diritti delle persone anziane. “Ma non rinunciamo tenacemente a 
volere fare delle cose, con la collaborazione delle associazioni di volontariato, molte delle quali sono 
costituite proprio da pensionati”.  
Al termine della tavola rotonda, sono stati consegnati riconoscimenti a imprenditori e imprenditrici in 
pensione del Comune di Cento. Questi i nomi: Lino Alberghini, Carlo Baruffaldi, Adriana Borgatti, Bruno 
Bovina, Maria Pia Roncarati e Ilio Bregoli, Rosina Lanzoni  e Ezio Fiorini, Ilvia Pederzani e Guido 
Gualdi, Ernesta Montanari e Valentino Lamborghini, Italo Magri, Giuseppina Gulinelli  e Dionillo 
Malaguti, Diana Pedroni, Arnaldo Pincelli, Nerina Merighi - Agostino Rabboni, Auro Volta. 
 

NOVEMBRE. IL SONDAGGIO SULLA CRISI E LE PROSPETTIVE DELLE IMPRESE 
Una larghissima partecipazione quella degli imprenditori della Cna al sondaggio, promosso 
dall’Associazione nell’ultimo mese, attraverso il quale essi non hanno mancato di far sentire la propria 
voce, sullo stato dell’economia e del Paese, sulle politiche di governo. Ebbene, l’orientamento comune è 
quello di una grande stanchezza e sfiducia.  Sono ben 848 gli imprenditori e le imprenditrici che hanno 
aderito al sondaggio di Cna Ferrara, in vista della propria Assemblea annuale, i cui risultati sono stati 
presentati alla stampa proprio oggi. Tra le domande rivolte, di forte attualità, la condizione della 
propria azienda, le previsioni di ripresa, i giudizi sulle scelte economiche del Governo, l’indicazione dei 
temi maggiormente sentiti dagli imprenditori. Il quadro è di un ulteriore peggioramento, con fatturati in 
calo (38%) o, tutt’al più, stazionari (34%), per altro dopo un lungo periodo negativo. Bassa la quota 
parte di aziende che intende investire nel prossimo periodo (il 14%), o di assumere (5%), mentre sono 
peggiorati i tempi di pagamento dei propri clienti per il 64% delle imprese che hanno risposto, e la 
disponibilità delle banche a concedere finanziamenti alle imprese (un buon 81% tra quanti ritengono 
peggiorata o molto peggiorato l’accesso al credito). Niente ripresa dunque, come afferma afferma 
l’84% del campione e, comunque, per il 63% rinviata ben oltre il 2014. Di fronte a questa realtà, ben 
l’88% del campione di quanti hanno risposto ritiene le politiche del Governo non all’altezza della 
situazione e comunque inadeguate ad affrontare un vero rilancio dell’economia del Paese.   
“Gli imprenditori - ha commentato il direttore della Cna, Corradino Merli, presentando gli esiti del 
sondaggio - avvertono un senso di impotenza e di grande disillusione di fronte ai limiti di un’azione 
politica e di governo che appare largamente insufficiente, e per certi versi, sorda ai loro problemi e 
alla situazione difficile che sta attraversando il Paese. Troppo evidente è la sproporzione tra parole e 
fatti, tra affermazioni sul ruolo della piccola e media impresa e l’insufficienza oggettiva delle scelte 
contenute, ad esempio, nella Legge di stabilità. In realtà, le nostre imprese sentono di avere la forza e 
le capacità per farcela ad uscire dalla crisi, ma che queste loro risorse non trovano corrispondenza in 
un ceto politico incapace di colpire sprechi e  privilegi e che, al contrario, si rivale sempre sulle stesse 
persone”.  
“Il nostro obiettivo di imprenditori è creare lavoro e ricchezza per il nostro Paese - ha ricordato la 
presidente provinciale della Cna, Irene Tagliani – Non basta istituire qualche incentivo alle assunzioni, 
quando le imprese si trovano a fare grandi sacrifici per salvaguardare gli stessi lavoratori già alle 
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proprie dipendenze. Occorre creare le condizioni oggettive perché davvero le imprese tornino a 
crescere. Sono loro stesse a indicare le questioni essenziali: minore pressione fiscale, riduzione della 
burocrazia e dei costi della politica, tagli alla spesa pubblica, più credito alle imprese. 
 

I risultati del sondaggio in sintesi (848 risposte) 

Hanno compilato il questionario 848 imprenditori. Il campione era così distribuito per settori: 
costruzioni-edilizia 19%, meccanica 17%, installazione e manutenzione impianti 16%, servizi alla 
persona 12%, riparazione auto 10%, trasporti 8%, alimentare 6%, tessile - abbigliamento 5%, servizi 
alle imprese 3%, comunicazione - grafica 3%, altri 17%.  
La distribuzione territoriale: Ferrara 31%, Alto Ferrarese 28%, Basso Ferrarese 16%, 
Copparese 12% e Medio Ferrarese 12%. 
Fatturato. Alla domanda se il fatturato dell’impresa, nei primi 9 mesi del 2013, abbia subito variazioni 
rispetto al 2012, il 38% risponde che il fatturato è diminuito, per il 37% è rimasto stazionario, per il 
14% molto diminuito, mentre per l’11% è aumentato. Sempre nel 2013 rispetto all’anno precedente, 
per quanto riguarda il settore di riferimento delle imprese che hanno risposto al questionario si sono 
manifestati segnali di calo per il 55%, di stagnazione per il 34%, di aumento per l’8%, mentre il 3 ha 
risposto non so. 
La ripresa. In linea generale, solo il 5% degli imprenditori concorda sull’affermazione che la ripresa 
sia imminente e se ne siano già ravvisati i segnali; la gran parte, e cioè l’84% non è invece d’accordo 
e l’11% non sa. In merito poi alle previsioni future, il 63% del campione ritiene che una effettiva 
ripresa degli indicatori economici sia prevedibile oltre il 2014; il 18% prevede che la ripresa si 
manifesterà nei primi mesi del 2014, l’1% nella seconda metà del prossimo anno, per il solo 3% è 
invece già iniziata. 
L’occupazione. Sul totale di 848 imprese che hanno risposto, il 58% ha dipendenti, il 42% no. Tra 
quanti hanno lavoratori alle proprie dipendenze, il 69% ha sostenuto di averne mantenuto invariato il 
numero nel corso dell’anno, per il 21% è invece diminuito, il 10% ha aumentato i dipendenti. In 
relazione alle previsioni di assunzione, inoltre, il 77% ritiene di mantenere invariato il numero dei 
dipendenti, il 18% pensa di ridurre, il 5% di assumere. 
Investimenti.  Nel corso del 2013 il 74% del campione non ha effettuato investimenti, il restante  26% 
ha investito, destinandoli: per il 69% in beni strumentali, il 31% in formazione, il 21% in comunicazione 
e marketing, il 15% in efficienza organizzativa, il 9% in ricerca e sviluppo, l’8% in processi di qualità, 
il 6 % in ambiente e risparmio energetico, il 5% in altri ambiti.  
Quanto alle previsioni, nei prossimi mesi prevede di investire il 14%, il 64% risponde negativamente, il 
22% non sa. L’ambito prescelto per coloro che intendono investire è per il 62% in beni strumentali, il 
31% in formazione, il 26% in comunicazione e marketing, il 17% in efficienza organizzativa, il 14% in 
processi di qualità, il 9% in ricerca e sviluppo, il 6% in ambiente e risparmio energetico, il 7% in altri 
ambiti. 
Tempi di pagamento. I tempi di pagamento dei clienti si sono allungati, nell’ultimo anno, per il 64% 
degli imprenditori, per il 36% no; su quanti hanno registrato un prolungamento dei tempi, il 20% ha 
registrato un prolungamento da 30 a 60 giorni, il 30% da 60 a 90 giorni, il 29% da 90 a 120 giorni, 
il 21% addirittura oltre. 
Credito. Infine, sul versante credito, nell’ultimo anno la disponibilità delle banche a finanziare le 
imprese è: per il 44% peggiorata, il 37% molto peggiorata, il 18% rimasta invariata, solamente per 
l’1% migliorata.  
Le politiche del Governo. Alla domanda se le scelte compiute dall'attuale Governo in materia 
economica e finanziaria siano state utili a sostenere le imprese e ad avviare un rilancio dello sviluppo, 
l’88% degli imprenditori risponde  di no, l’1% concorda con l’affermazione, l’11% non sa.  
Le priorità che servono all’Italia e alle imprese. Infine, in riferimento alle misure più urgenti di 
sostegno alle imprese e rilancio della crescita gli imprenditori rispondono (erano possibili fino a tre 
preferenze): 93% diminuzione della pressione fiscale, 61% tagli ai costi della politica, 53% 
diminuzione della burocrazia, 46% agevolazione del credito, 30% tagli alla spesa pubblica, 17% 
investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, 15% investimenti in infrastrutture per la modernizzazione 
del Paese, 6% vendita del patrimonio pubblico, 5% liberalizzazione dei mercati, 2% altro.  
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NOVEMBRE. L’ASSEMBLEA ANNUALE PUBBLICA DI CNA FERRARA 

“Ci sarebbe piaciuto far conoscere al ministro Zanonato cosa pensano le imprese ferraresi. In verità, 

preoccupa il crescente distacco che si manifesta tra quanti governano questo Paese tra i cittadini, le 

persone comuni e”. L’Assemblea annuale della Cna di Ferrara, che si è tenuta sabato 23 novembre, aperta 

dalle severe parole del direttore provinciale Corradino Merli, avrebbe dovuto concludersi con l’intervento 

del ministro allo Sviluppo economico, occupato per impegni istituzionali. Ma i temi di fondo del Paese, 

profondamente sentiti da coloro che sostengono oggi economia, reddito e occupazione, sono emersi tutti 

quanti, nella loro nuda, chiara ed evidente drammaticità. 

“Il Governo non può non essere consapevole – ha affermato il presidente nazionale della Cna e 

presidente di Rete Imprese Italia, Ivan Malavasi - che ciò che promette deve mantenere. Occorre dare 

fiducia a questo Paese, compiendo le scelte che da tempo attende. Con i loro sacrifici, gli imprenditori 

hanno dimostrato, fino ad oggi, di avere enormi capacità di sopportazione. Ma non è più possibile andare 

avanti in questo modo, mettendo a rischio la coesione sociale di questo Paese. La politica deve dare 

segnali di fiducia, assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità e cambiando per davvero”. 

Sono stati loro, gli imprenditori, i protagonisti dell’Assise annuale dell’Associazione: coloro, ad esempio, che 

hanno preso parte al recente sondaggio della Cna di Ferrara (850) dichiarando che la ripresa proprio 

non si avverte ancora, che la situazione permane difficile e che le politiche del Governo sono nettamente 

inadeguate alla dimensione dei problemi (l’88% di chi ha risposto). O gli imprenditori che, nelle interviste 

mandate in onda in apertura dei lavori, hanno chiesto che lo Stato sorregga lo sforzo delle piccole e 

medie imprese, pressate da un prelievo fiscale e da oneri insostenibili, o dicendo che gli imprenditori sono 

pronti a partire ma che la politica deve fare la sua parte.  

E, tuttavia, “si fatica – ha rimarcato la presidente provinciale della Cna, Irene Tagliani, nella propria 

relazione introduttiva - ad individuare segnali forti e coerenti, che possano dare impulso alla crescita; è 

veramente estenuante la serie di provvedimenti che vengono emanati per poi essere modificati, ripensati, 

annullati e riproposti. Noi imprenditori siamo ben consapevoli dei limiti ristretti entro i quali si muove 

l’azione di Governo, ma, proprio per questo, riteniamo che, stabilità da un lato e, scelte chiare orientate 

alla crescita dall’altro, siano condizioni imprescindibili per voltare concretamente pagina”.  

 La consapevolezza della gravità della situazione e, in certa misura, la percezione, come ha sostenuto il 

sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, che si finisca per “perdere tempo senza che nulla cambi”, ha pervaso 

gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni. “La politica che cosa fa, che ruolo ha nell’assumere 

scelte?”, si è chiesta la presidente della Provincia Marcella Zappaterra, che ha poi sottolineato come i 

territori si sentano abbandonati a se stessi, senza punti di riferimento nazionali. 

Questo, in quadro di politiche centralistiche che, togliendo spazio alle autonomie locali, non incidono, per 

altro verso, sui problemi reali. Su questo punto si è soffermato il presidente della Camera di commercio, 

Carlo Alberto Roncarati, facendo riferimento ad un emendamento alla Legge di stabilità che, sulla vicenda 

specifica del finanziamento dei Confidi, interviene sulla autonomia decisionale delle Camere di commercio, 

che pure hanno svolto pienamente, in questi anni, il loro ruolo di sostegno alle imprese, in assenza di altri 

livello di governo nazionale. 
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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 2013 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 

31/12/2013 

Paganti 

31/12/2012 

Differenza anno 

attuale con  anno 

precedente 

QUARTIERE CITTA' 1.016 1.050 -34 

QUARTIERE VIA 

BOLOGNA 
686 671 15 

POGGIO RENATICO 97 109 -12 

ARGENTA 285 309 -24 

PORTOMAGGIORE 224 235 -11 

BONDENO 303 321 -18 

VIGARANO 

MAINARDA 
105 106 -1 

CENTO 578 598 -20 

SANT'AGOSTINO 110 108 2 

CODIGORO 239 256 -17 

MIGLIARINO 219 218 1 

COMACCHIO 412 421 -9 

MESOLA 105 113 -8 

COPPARO 398 426 -28 

BERRA 84 86 -2 

TOTALI 4.861 5.027 -166 
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Unione 
Paganti al 

31/12/2012 

Paganti al 

31/12/2013 
Diff.za % 

CNA ARTISTICO E 

TRADIZIONALE 

60 54 -6 90,00% 

CNA ALIMENTARE 431 435 4 100,93% 

CNA INSTALLAZIONI ED 

IMPIANTI 

632 612 -20 96,84% 

CNA COSTRUZIONI 850 797 -53 93,.76% 

CNA SERVIZI ALLA 

COMUNITA' 

800 800 0 100,00% 

CNA FITA 338 324 -14 95,86% 

CNA FEDERMODA 158 153 -5 96,84% 

CNA PRODUZIONE 734 705 -29 96,05% 

TRASPORTO PERSONE 75 75 0 100,00% 

RAGGRUPPAMENTO 

CNA IN PROPRIO 

235 221 -14 94,04% 

CNA BENESSERE E 

SANITA' 

510 492 -18 96,47% 

CNA COMUNICAZIONE E 

TERZIARIO AVANZATO 

204 193 -11 94,61% 

TOTALE GENERALE 5.027 4.861 -166 96,70% 

 
 
 
 

CNA PENSIONATI 3.878 3.818 -60 98,4% 
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I M P R E S E  A S S O C I A T E  2 0 1 3  P E R  T I P O L O G I A  

 

 

 

 

 

3103 

565 
660 550 

Iscritti CNA Paganti Tessera 2013 
Suddivisi per Tipologia di Impresa 

Albo Commerciali Pmi Altre

2660 231 

1109 

868 
10 

Iscritti CNA Paganti 2013 
 Suddivisi per Forma Giuridica 

Imprese Individuali Imprese Familiari Societa di Persone Società di Capitali Altre

390 
1412 

3447 

2464 

Paganti Tessera 2013 
Imprenditori Conteggiati per Fascia di Età 

fino 30 anni da 31 a 40 anni da 41 a 55 anni oltre 55 anni
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5546 

2167 

Paganti Tessera 2013 
Imprenditori conteggiati per Sesso 

Uomini Donne

186 

243 

Paganti Tessera 2013  
Imprese/Imprenditori Stranieri 

Imprese Imprenditori



BILANCIO SOCIALE 2013 

 

Pag. 28 

 

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 2013 

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

% su Tot. 
Fruitori 

Sindacale 4861 100,00 100,00 

Catasto_Rifiuti 617 12,65 20,69 

Paghe 1297 26,59 43,49 

Fiscale 2206 45,22 73,98 

Servizi_Informatici 411 8,43 13,78 

Dichiarativi: 740/750/760/761 4360 / / 

Dichiarativi: 730 7888 / / 

Previdenza 834 / / 

Inizio Attività CCIAA FE 82 / / 

Totale Paganti 4861 100,00 100,00 

Totale Fruitori 2982 61,00 61,00 

 

IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 

Numero di Paganti Anno 2013  con Servizio Paghe elaborate nel 
2013 e Numero Medio di Cedolini elaborati nel 2013, suddiviso per 

Scaglioni di Dipendenti. 

Anno 2013 

Scaglione 
Dipendenti 

N. 
Aziende 

%su Tot 
Aziende 

N. 
Dipendenti 

%su Tot 
Dipendenti 

fino a 3 804 61,99 1160 17,55 

da 4 a 10 353 27,22 2141 32,40 

da 11 a 30 118 9,10 1893 28,64 

da 31 a 50 12 0,93 438 6,63 

da 51 a 100 7 0,54 502 7,60 

oltre 100 3 0,23 475 7,19 

Totale 1297 100,00 6609 100,00 
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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 2013 

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 6 7 13 76% 

Part Time 2 2 4 24% 

Totale complessivo 8 9 17 100% 

RIPARTIZIONE PER QUALIFICA 

C.N.A. FERRARA  

DescrLivello 
      

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 Eta'       
      

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"   4 5 9 53% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     4 0 4 24% 

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

 

  

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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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO    

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

ANNO 2013 

C.N.A. FERRARA SERVIZI S.C.R.L. 

Scaglioni di Eta'       Uomini Donne Totale %Totale 

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

"2 - DA 21 A 30 ANNI"   0 3 3 2% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   12 23 35 23% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   6 50 56 37% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   10 45 55 36% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     1 3 4 3% 

Totale 29 124 153 100% 

TIPOLOGIA CONTRATTI 

C.N.A. FERRARA SERVIZI S.C.R.L.  

Tipologia 
      

Uomini  
      

Donne   Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 29 124 153 100% 

Tempo Determinato 0 0 0 0% 

Totale complessivo 29 124 153 100% 

 

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. 

 

C.N.A. FERRARA SERVIZI S.C.R.L.  

DescrLivello 
      

Uomini  
      

Donne   Totale %Totale 

Dirigente     0 0 0 0% 

Quadro        15 12 27 18% 

Impiegato     14 112 126 82% 

Totale complessivo 29 124 153 100% 
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C.N.A. FERRARA SERVIZI S.C.R.L.  

Scaglioni di Titolo di Studio  
      

Uomini  
      

Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                   8 18 26 17% 

"2 - DIPLOMA"                  18 94 112 73% 

"3 - LICENZA MEDIA"            3 12 15 10% 

"4 - LICENZA ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0% 

Totale 29 124 153 100% 

 

 

C.N.A. FERRARA SERVIZI S.C.R.L. 

Tipologia Uomini Donne Totale %Totale 

Full Time 23 101 124 81% 

Part Time 6 23 29 19% 

Totale complessivo 29 124 153 100% 

 

 

C.N.A. FERRARA SERVIZI S.C.R.L. 

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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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.  

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 2013 è pari a € 10.200.000 .  

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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