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NOTA METODOLOGICA ALL’EDIZIONE 2014 
 
Questa edizione, la settima per CNA Ferrara, ha mantenuto un impianto metodologico che ricalca le 
precedenti, anche se è stato snellito in modo da renderlo maggiormente fruibile e di più facile lettura. Sono 
state infatti rendicontate le attività ed i progetti sviluppati nel 2014 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 qualitatitivi 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 
La struttura del Bilancio Sociale 2014 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 ; 

                                           
1
 Per ulteriori informazioni sul GBS, si veda www.gruppobilanciosociale.org 
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 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 2012-2013 e 2014.  
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. 
 r o d u z i o n e 

IL GRUPPO DI LAVORO 
Per la redazione del Bilancio Sociale 2014, 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 

 
IDENTITA’  

 

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 FERRARA SERVIZI FINANZIARI 

 
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.  
 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; 
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ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

Il Sistema CNA della provincia di Ferrara, parte integrante della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa, è organizzato in: 
4   dipartimenti  
1   area di lavoro tematico  
16 tra sezioni di lavoro e uffici  
10 UNIONI di mestiere ed organismi di rappresentanza tematica 
7   raggruppamenti di interesse  
5   aree territoriali  
18 Sedi e uffici decentrati su tutto il territorio della Provincia di Ferrara. 
 
 
 

LA  GOVERNANCE 

 
GLI ORGANI DIRIGENTI DELLA ASSOCIAZIONE 
 
Gli Organi della CNA di Ferrara sono composti da imprenditori/ imprenditrici e pensionati associati. 
Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri. 
E’ proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra 
mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo. 
Gli Organi della CNA sono :  
 l’Assemblea  
 la Direzione  
 la Presidenza  
 il Collegio dei Revisori dei Conti  
 il Collegio dei Garanti  

 
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, 
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per trasmettere, consolidare e rafforzare questi stessi Valori tra le Persone che vi lavorano, tra le Imprese 
associate e nella Comunità e nel Territorio di riferimento. 
 

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

I VALORI 
I Valori distintivi dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese sono: 
 L’autonomia e l’integrazione sociale . 
 L’indipendenza e la competizione . 
 La solidarietà e la cooperazione . 
 La dedizione . 
 L’innovatività . 
 La creatività e qualità . 
 La collaborazione con il lavoro dipendente . 
 La lealtà . 
 L’onestà . 
 L’integrità morale . 
 
Il Codice Etico 
Il codice etico definisce regole di comportamento per le Associazioni, gli Associati, i Dirigenti e i Dipendenti 
di tutto il Sistema CNA, che si impegnano ad adottare modelli di comportamento ispirati all’autonomia, 
integrità, eticità, all’interesse generale del sistema confederale, ed a sviluppare le azioni coerenti. 
Il codice etico della CNA, è adottato, recepito ed attuato a tutti i livelli associativi confederali e le relative 
violazioni sono sanzionate dai rispettivi regolamenti. 
 
La Visione Strategica 
CNA Ferrara intende adoperarsi per attuare questi capisaldi della propria Vision: 
 Confermarsi come protagonista autorevole e determinante del confronto politico,  

economico e sociale per lo sviluppo dell’economia e della società provinciale. 
 Proseguire e rafforzare la strategia del cambiamento per essere partner utile alla  

competitività delle imprese. 
 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 
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1. 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 
 
 
 

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. 
 
Introduzione 
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 2014 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. 
 

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.   
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Gennaio. La protesta dei carrozzieri contro il decreto su Rc Auto 

Altro che liberalizzazioni. Un vero e proprio regalo alle Assicurazioni quello contenuto nel Decreto 
“Destinazione Italia” in materia di Rc auto che, se approvato, hanno subito dichiarato i carrozzieri associati 
alla Cna, avrebbe consegnato a queste il completo monopolio delle riparazioni delle auto incidentate, 
rischiando così di far chiudere migliaia di imprese di autocarrozzeria. Senza, per altro, portare che pochi 
spiccioli di vantaggio ai consumatori che, in cambio, non avrebbero più avuto alcuna voce in capitolo sulla 
riparazione della propria vettura in caso di sinistro. 
Per protestare contro questo ingiusto provvedimento e chiederne la modifica in sede di conversione, Cna, 
Confartigianato e Casartigiani hanno proclamato una manifestazione della categoria il 15 gennaio, a Roma, 
alla quale hanno preso parte associati provenienti da tutta Italia, rappresentanti del Governo e del 
Parlamento. Per tutta questa settimana si è tenuto, inoltre, un presidio al Ministero dell’Industria, 
promosso dalle Associazioni artigiane. 
Anche a Ferrara i carrozzieri associati a Cna e Confartigianato hanno voluto far sentire forte la propria voce, 
per chiedere la modifica sostanziale del Decreto, attraverso  una conferenza stampa nel corso della quale 
Cna hanno illustrato le motivazioni alla base della protesta degli artigiani del settore contro la misura della 
cosiddetta “forma specifica” che impone, in pratica, di far riparare il veicolo incidentato esclusivamente 
dalle officine di carrozzeria convenzionate con le assicurazioni. In questo modo – hanno sostenuto i 
rappresentanti dell’Unione Cna Servizi alla Comunità e di Confartigianato - si rischia di far chiudere migliaia 
di carrozzerie indipendenti, che non operano in convenzione con le assicurazioni. In sostanza, si 
impedirebbe ai cittadini di esercitare la libera scelta di essere risarciti in denaro e di farsi riparare l’auto 
dall’officina di fiducia. 
L’applicazione della normativa avrebbe conseguenze pesanti anche nella provincia di Ferrara, come hanno 
spiegato Umberto Taddia, responsabile provinciale dell’Unione Cna Servizi alla Comunità, Franco Mingozzi, 
presidente nazionale della stessa Unione Cna e Sergio Soffiatti di Confartigianato: poco meno di un 
centinaio di autocarrozzerie per un totale di 400 addetti, che vedrebbero messa a rischio la propria attività. 
 

Febbraio. Stefano Grechi, eletto Presidente di Ecipar 

Stefano Grechi, imprenditore titolare di una nota azienda di ottica di Bondeno e vice – presidente dell’Area 
Cna dell’Alto Ferrarese, è stato eletto nuovo presidente di Ecipar, la società di formazione e servizi 
innovativi della Cna di Ferrara. “Ecipar può offrire tanto alle nostre imprese – ha puntualizzato Grechi, dopo 
avere ringraziato per la fiducia accordatagli il Consiglio di amministrazione – innanzitutto, sul terreno della 
innovazione e della competitività, assolutamente strategici per le imprese che debbono far fronte a nuove 
condizioni di mercato. Dovremo, però, puntare il nostro sguardo in avanti, essere pronti e reattivi alle 
esigenze del mercato, individuare i fabbisogni odierni delle imprese, ma soprattutto quelli di domani e 
dopodomani. In altri termini, giocare d’anticipo per formare sempre meglio imprenditori preparati, 
competitivi, in grado di cimentarsi con le sfide del mercato, ma anche collaboratori capaci di supportarne le 
esigenze produttive. Da questo punto di vista, il fatto che Ecipar offra formazione e specializzazione a tutto 
campo per gli imprenditori, i loro dipendenti e i giovani disoccupati in cerca di lavoro, e servizi avanzati e 
innovativi a misura di pmi, costituisce una grande risorsa”.  
Difatti, la Società di formazione della Cna di Ferrara sviluppa, da anni, una mole di attività di tutto rispetto 
su molteplici versanti. Nell’ultimo triennio, infatti, nella nostra provincia sono stati realizzati ben 70 progetti 
formativi per singole aziende e 16 di carattere interaziendale (nei settori automotive, 
internazionalizzazione, controllo della produzione, gestione acquisti, ecc.); una ventina di  percorsi mirati di 
gestione aziendale, 120 corsi per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, sono stati seguiti 
circa 600 giovani apprendisti nel triennio, assunti dalle imprese attraverso i diversi regimi contrattuali, 
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mentre sono stati circa 450 i disoccupati che hanno frequentato corsi di qualifica, o alternanza scuola – 
lavoro, o di specializzazione; 29 i voucher per la creazione di nuove attività imprenditoriali. E, ancora, corsi 
di abilitazione professionale per i diversi mestieri e settori (somministrazione alimenti, autotrasporti, 
gestione impianti termici, guida ambientale escursionistica, operatori area del benessere, ecc.). Sul 
versante della consulenza aziendale, 60 le imprese che ne hanno fruito per certificazioni (qualità, marcatura 
Ce, ecc.), gestione risorse umane, marketing, internazionalizzazione; e inoltre assistenza nella 
partecipazione delle imprese ai Bandi di incentivazione, consulenza per l’innovazione, assistenza nelle 
pratiche collegate al sisma del 2012. 
Particolare attenzione, ha anticipato Grechi, sarà dedicata ad alcuni temi chiave per il posizionamento di 
mercato delle imprese e lo sviluppo del business. “Indubbiamente – precisa - Ict, comunicazione, 
elaborazione di protocolli per il business to business, sia per il mercato interno che per la 
internazionalizzazione, sono questioni sulle quali occorrerà ulteriormente sviluppare la nostra iniziativa nel 
prossimo futuro. Proporremo, su questi versanti, nuovi servizi e forme di consulenza avanzati per le nostre 
imprese”. 
 

Febbraio. Siglato protocollo d’intesa tra CNA e Centro Interculturale italo 

cinese 

Nel mese di febbraio 2014, attraverso il proprio Sportello per gli immigrati Cna World, l’Associazione ha 
siglato un protocollo d’intesa con il Centro Interculturale Italo – Cinese di Ferrara nell’intento di favorire, 
attraverso comuni iniziative, il dialogo e la collaborazione interculturale, basati su “valori di impegno e 
solidarietà sociale, di convivenza  integrata e civile”. 
Il Centro Italo – Cinese, che ha sede a Ferrara in via Goretti 90 (sito web: www.centroitalocinesefe.it ), 
persegue l’obiettivo di promuovere l’incontro tra le diverse culture, favorendo la diffusione di valori e 
modelli positivi di comportamento, nell’ambito della integrazione culturale e della legalità, offrendo esempi 
tangibili di accoglienza, integrazione e pacifica convivenza tra i popoli. 
Per parte sua, Cna World, creato dall’Associazione da ormai oltre un decennio, offre servizi di consulenza e 
assistenza a lavoratori e imprenditori stranieri, dal rinnovo dei permessi di soggiorno alla presentazione 
delle domande di ricongiungimento familiare, dalla consulenza per la creazione d’impresa ai servizi per gli 
imprenditori stranieri associati alla Cna, tra i quali numerosa è la presenza di imprese condotte da cittadini 
di origine cinese nei più diversi settori di attività.  
“La nostra intenzione – ha puntualizzato  il presidente del Centro Interculturale Italo – Cinese, Jin Cai – è 
quella di sviluppare il dialogo tra le nostre comunità, oltre che sul piano sociale, anche su quello 
imprenditoriale e commerciale, valorizzando il lavoro come occasione di confronto e anche di competizione 
positiva”. 
La firma del Protocollo d’intesa rappresenta il risultato di un lavoro e di una collaborazione fruttuosa da 
tempo instaurata dallo Sportello Cna World con le diverse comunità di cittadini stranieri nella nostra 
provincia, ha ricordato il direttore provinciale della Cna, Corradino Merli subito dopo la firma del 
Protocollo. “D’altra parte – ha aggiunto – è nella stessa mission di Cna, l’essere una forza sociale che opera 
per la crescita civile del nostro territorio, oltre che di quella economica. Indubbiamente, l’incontro tra 
culture diverse è uno dei fattori chiave della qualità sociale e del livello di integrazione della comunità 
ferrarese”.   
 

Febbraio. Gli imprenditori ferraresi alla grande manifestazione nazionale 

del 18 Febbraio 

Sono partiti da tutta la provincia di Ferrara, gli imprenditori della Cna di Ferrara, con destinazione Roma, 
piazza del Popolo, per non voler mancare all’appuntamento promosso da Rete Imprese Italia il 18 febbraio. 

http://www.centroitalocinesefe.it/
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“Senza imprese non c’è Italia. Riprendiamoci il futuro”, il titolo della grande manifestazione, la prima di 
questa portata negli ultimi decenni, ed è questo esattamente il senso della partecipazione di tanti 
imprenditori ferraresi all’iniziativa. 
L’appello alla mobilitazione lanciato Rete Imprese era stato, infatti, raccolto dalle Associazioni provinciali di 
Cna, Confartigianato,  Ascom e Confesercenti, che hanno motivato la propria convinta adesione 
all’iniziativa, in rappresentanza di 12 mila imprese e 35 mila addetti, nel corso di una conferenza stampa, 
che si è tenuta il 14 febbraio alla  Camera di Commercio. Semplificazione, sburocratizzazione, diminuzione 
delle tasse, legalità: queste le richieste unanimi rivolte ai palazzi della capitale. «Se la politica non si fa 
carico di questa situazione – ha ammonito Paolo Benasciutti, presidente Confesercenti – assisteremo a un 
crac. Siamo al punto in cui gli imprenditori – gli ha fatto eco il direttore, Alessandro Osti - temono di trovare 
nella buchetta della posta raccomandate con ricevute di ritorno». Irene Tagliani, presidente della Cna, ha 
sottolineato, a sua volta, «il potenziale delle aziende italiane fuori dai nostri confini.  
Sulla necessità di riscoprire il mondo del lavoro ha, poi, insistito Paolo Cirelli, vice segretario 
Confartigianato, secondo cui «fisco, burocrazia e assenza di credito costituiscono una miscela velenosa». 
«Quel che la politica non capisce – ha poi aggiunto Giulio Felloni, presidente Ascom - è che le aziende 
reclamano tempi brevi e risposte chiare. Parole suffragate da Corradino Merli, Direttore Cna, che ha 
ribadito la necessità di elaborare una piattaforma economica comune. 
La partecipazione degli imprenditori di Ferrara, associati alla Cna. Significative le testimonianze degli 
imprenditori ferraresi della Cna sulle ragioni del loro contributo e sulla necessità di un cambiamento di 
segno della politica in materia di economia e sostegno alle piccole e medie imprese. 
“Sono qui – ha spiegato Roberto Bonora, titolare di una stamperia meccanica di Ferrara - perché è giunto il 
momento che gli artigiani facciano sentire la loro voce, dicendo basta a quello che lo Stato fa nei loro 
confronti. Siamo stanchi di essere tenuti in secondo piano e di non contare”. 
“E’ importante dare un segnale convinto e unitario delle piccole imprese – ha poi aggiunto Marino 
Mingozzi, titolare di un’azienda di costruzione macchine agricole di San Biagio d’Argenta e presidente 
dell’Area Cna di Argenta – Portomaggiore – in questo momento di grande difficoltà. C’è bisogno di un forte 
cambiamento nell’economia: le imprese ne hanno assoluto bisogno. Basta con le promesse non mantenute, 
adesso vogliamo dei fatti”.    
Siamo stanchi di promesse non mantenute. “La situazione sta degradando sempre di più – ha commentato 
Lauro Lambertini, imprenditore edile di Tresigallo, vice-presidente provinciale della Cna – Siamo stanchi di 
parole e di promesse non mantenute, sempre più oppressi da una tassazione insostenibile. L’aspetto più 
brutto è, però, che non riusciamo più a vedere un futuro, dopo tutti i sacrifici compiuti negli ultimi anni. Si 
vive alla giornata, senza poter programmare nulla. E’ ora sul serio che cambino le cose”.  
Lo slogan della manifestazione: “Riprendiamoci il futuro” è piaciuto molto a Matteo Fabbri, presidente dei 
giovani imprenditori Cna e titolare di una impresa innovativa di prototipi e modelli in3D. “E’ il motivo 
principale per cui sono qui – ha sottolineato – chiediamo qualcosa di concreto per le imprese e, a maggior 
ragione, per i giovani che debbono poterne creare di nuove, per il loro futuro”.  
“A Roma questa volta ci siamo andati noi –  ha detto Laura Salani, imprenditrice del settore alimentare – 
Abbiamo voluto smuovere le acque, far sentire la nostra voce per far comprendere a tutti che la situazione 
è grave”.  
“Non possiamo più andare avanti in questo modo – l’opinione di Massimo Breviglieri, imprenditore edile e 
presidente della sede Cna di Vigarano Mainarda – A forza di mungerci non abbiamo più latte. Rischiamo di 
morire come imprese. Ma così muore anche l’Italia”. 
 “Sono qui a questa grande manifestazione, innanzitutto perché noi imprenditori abbiamo bisogno di 
visibilità – ha dichiarato Emanuele Borasio, titolare di una azienda innovativa di Ict, che sviluppa 
applicazioni per smartphone e tablet e presidente dell’Area Cna di Ferrara – Purtroppo, in questo Paese si 
ha l’impressione che il lavoro sia rappresentato solo da Confindustria e sindacati. Ma le cose non stanno 
così.  E’ venuto il momento di scendere in piazza e farci vedere. Noi siamo quella parte d’Italia che non 
trasloca all’estero, impegnata giorno per giorno a far andare avanti la propria impresa, che costituisce 
l’ossatura del proprio territorio. Bisogna ripensare completamente le strategie economiche di governo, 
perché siano di supporto a chi rappresenta realmente il lavoro in Italia”.   
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Febbraio. L’artigianato di qualità in scena al Ridotto del Teatro comunale 

di Ferrara 

Una intera giornata dedicata all’artigianato di qualità, tra capi di moda esclusivi, oggetti preziosi ed esempi 
della migliore produzione alimentare locale,  proposti al pubblico ferrarese attraverso uno speciale 
temporary shop e, infine, una sfilata nelle eleganti sale d’epoca del Ridotto del Teatro, accompagnata dalle 
note di famosi brani di musica classica.  
“Opere di artigianato in scena per un giorno”: questo il titolo della bella iniziativa che si è svolta il 23 
febbraio, promossa da Cna Federmoda e Cna Impresa Donna, in collaborazione con la Fondazione del 
Teatro Comunale di Ferrara e con la direzione artistica di Made Eventi. La giornata dell’artigianato di qualità 
è iniziata il mattino, con l’esposizione (temporary shop) di prodotti di note e qualificate imprese ferraresi 
del settore moda, alimentazione e dell’artigianato artistico, caratterizzate da quell’impronta di eccellenza e 
capacità creativa tipica del migliore made in Italy, che hanno proposto esempi di particolare interesse della 
propria produzione per originalità, finezza di lavorazione e qualità dei materiali. Queste le aziende: Antichi 
Sapori Estensi di Sant’Agostino (torrefazione caffè, tisane e orzi); Atelier il Sogno di Ferrara (abiti da 
sposa/sposo e cerimonia); Cromia FX – Wearning Art di Portomaggiore (abiti e stole con tessuti dipinti a 
mano); Forno Valentino – Pasticceria Laura di Copparo (prodotti alimentari, panificazione e pasticceria); La 
Fenice – Copparo (dipinti e gioielli di artigianato artistico), Laura Mode di Copparo (sartoria su misura per 
donna uomo e bambino); Minimale Mode di Cona – Ferrara (abbigliamento e intimo donna e uomo); Punto 
di vista – Ottico  di Bondeno (occhiali da vista e da sole); Philo Confezioni Mangolini di Goro  (abbigliamento 
donna); Pitti Fur di Ferrara (pellicceria d’autore). 
L’iniziativa ha permesso ai visitatori di ammirare e toccare con mano preziosi capi di moda su misura e pret 
a porter, magari confezionati con tessuti unici, perché dipinti a mano su disegni esclusivi, o arricchiti da 
ricami, completi di lingerie, abiti dalle nuove tendenze moda della prossima stagione primavera – estate. E 
ancora, occhiali dalle linee innovative, accanto a pezzi unici della grande tradizione orafa artigianale 
italiana, coralli, perle, pietre dure, piccoli dipinti, oggetti in ceramica, pellicce, e altro ancora, insieme a 
sfiziosi pasticcini e speciali miscele di caffè e tisane. Il tutto in perfetta armonia con l’eleganza e il pregio dei 
locali del Ridotto del Teatro Comunale, che hanno ospitato l’originale manifestazione della Cna. 
Momento culminante dell’intera giornata con le “Opere d’artigianato in scena”, è stata la sfilata di moda 
prevista del pomeriggio, sempre al Ridotto, che ha visto, tra l’altro,  l’esibizione dal vivo della violinista 
milanese Francesca Musniki e delle allieve dell’Ensemble Danza Estense – Gym&Tonic di Luisa Tagliani.. Ad 
accompagnare la presentazione dei capi esclusivi di moda delle aziende protagoniste della giornata al 
Ridotto, le musiche di Beethoven, Mozart, Vivaldi e di altri grandi autori di musica classica, L’intenso 
programma pomeridiano, tra sfilata e momenti di spettacolo e musica, è stato condotto dalla presentatrice 
Laura Sottili. Lungo la passerella delle sale del Ridotto hanno sfilato, accanto agli abiti e capi di 
abbigliamento e accessori delle aziende Cna, anche le creazioni dei giovani stilisti vincitori del concorso Cna 
“La  Moda in Castello siamo anche noi”, e cioè: Elisabetta Bragaglia, Pasquale Montoro e Giulia Materazzo.  
 

Marzo. Le domeniche ecologiche delle imprese CNA in piazza Municipale 

Anche nel 2014, a partire dal 23 marzo, Cna Area di Ferrara ha dato il proprio valido contributo alla 
organizzazione delle “Domeniche ecologiche”, del Comune di Ferrara, nell’ambito del nuovo Piano dell'Aria 
2014. Così come nelle precedenti edizioni, nelle domeniche ecologiche in programma, hanno assicurato la 
propria presenza in piazza Municipale imprese associate operanti nel settore degli impianti e del risparmio 
energetico che, oltre a presentare la propria attività, hanno fornito ai cittadini interessati informazioni e 
consulenze di carattere tecnico e normativo sulle iniziative utili al risparmio di energia nell’uso degli 
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impianti domestici, o per l’adozione di tecnologie collegate alle fonti alternative, come il fotovoltaico e il 
solare termico. 
Queste le aziende Cna protagoniste: Cooperativa Unione (costruzioni e impianti), Green Energy (impianti 
energia rinnovabile), Gulliver di Gulinelli Massimo (impianti di riscaldamento), Idrosart Group (fornitura 
materiale idrotermosanitario e ad energia rinnovabile), Ka Solari (energie rinnovabili e impiantistica 
elettrica), Siet (impianti elettrici e rinnovabile) e Valgrande Biogas (biogas naturale e agricolo). “Tra i 
cittadini c’è molto interesse ad approfondire, nelle sue diverse problematiche tecniche e pratiche, il tema 
del risparmio energetico e delle fonti alternative – ha commentato Alessandro Fortini, responsabile 
dell’Area Cna di Ferrara – Lo hanno riscontrato le stesse nostre aziende, presenti in piazza Municipale ai 
diversi appuntamenti con le domeniche ecologiche. Più consapevolezza e preparazione attorno a un grande 
nodo, che si conferma centrale, se pensiamo che l’inquinamento, anche per la nostra città, è ben lungi 
dall’essere risolto. E’ per questo, che gli imprenditori Cna non vogliono far mancare il loro contributo per 
individuare risposte valide, ma soprattutto creare una nuova cultura diffusa”. 
 

Marzo. Sicurezza nei cantieri edili: obiettivo prevenzione 

Cna Costruzioni, in collaborazione con l’Ausl di Ferrara, ha tenuto il 3 marzo, presso la sede provinciale della 
Cna di via Caldirolo, un incontro con le imprese dell’edilizia e delle installazioni e impianti, sul tema della 
sicurezza nei cantieri edili. L’incontro si è aperto con l’introduzione di Riccardo Roccati, presidente di Cna 
Costruzioni di Ferrara cui è seguito l’intervento di Valerio Parmeggiani, direttore del Servizio Prevenzione 
sicurezza ambienti lavoro dell’Ausl di Ferrara su: “Analisi degli infortuni nei cantieri edili nel territorio 
ferrarese”. Quindi, è stata la volta di Lauro Rossi, responsabile Mopsal e PI e di Davide Fabbri  coordinatore 
vigilanza nell’Edilizia dell’Ausl di Ferrara, che si sono soffermati sulla attività di vigilanza nei cantieri edili, le 
violazioni riscontrate comunemente e il ruolo dei coordinatori della sicurezza. 
Numerose le imprese ferraresi del comparto intervenute, forte l’attenzione con molte richieste di 
chiarimento. E, soprattutto, è emersa chiaramente la consapevolezza che la tutela della salute, per tutti i 
soggetti che operano in edilizia, ha bisogno di un impegno costante e soprattutto di collaborazione. 
Proprio la volontà di migliorare ulteriormente i rapporti di collaborazione reciproca tra imprese e azienda 
sanitaria, sono stati infatti alla base all’iniziativa, promossa d’intesa con il Servizio Prevenzione Sicurezza 
Ambiente e Lavoro dell’Ausl di Ferrara, nell’intento di dare il quadro della situazione in materia di infortuni, 
sulle tipologie di infrazioni maggiormente riscontrate nell’azione di controllo e prevenzione dell’Ausl, e 
soprattutto sulle azioni da intraprendere per garantire sempre più efficacemente la sicurezza degli addetti 
nei cantieri mobili. 
La prevenzione è, infatti, il tema sul quale ha insistito Valerio Parmeggiani, direttore del Servizio Ausl, che 
ha illustrato la situazione degli infortuni sul lavoro nei cantieri della nostra regione e della provincia e le 
problematiche riscontrate nell’attività di vigilanza effettuata dall’autorità sanitaria. La tendenza è di una 
diminuzione sensibile degli infortuni, anche se a questo dato ha contribuito la pesante crisi economica, che 
ha fortemente penalizzato le costruzioni negli anni più recenti. Ma il tema della sicurezza e della tutela della 
salute nei cantieri si conferma, comunque, in tutta la sua rilevanza e passa, obbligatoriamente, attraverso la 
piena consapevolezza di quanti sono deputati ad assicurarla sul terreno dell’attività di prevenzione dei 
rischi. 
“Più che metter insieme montagne di carta – ha poi suggerito il dott. Parmeggiani – è importante che, per 
ogni cantiere, sia fornito sinteticamente l’esatto quadro dei rischi e delle misure di prevenzione e sicurezza 
adottate. L’Azienda sanitaria è indubbiamente tenuta a svolgere un’attività di vigilanza, come prescrive la 
legge, ma molto può essere fatto sul versante della prevenzione e della formazione degli addetti, e in 
questo offriamo tutta la nostra disponibilità a collaborare”.  
L’incontro era stato aperto dal presidente di Cna Costruzioni Riccardo Roccati proprio con una dichiarazione 
di forte disponibilità e impegno a collaborare, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli interventi in 
materia di sicurezza nei cantieri. Credo che sia indispensabile adottare un linguaggio comune – ha infine 
precisato Roccati al termine dell’incontro – su tutto il ventaglio di azioni che possono e debbono essere 
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intraprese per la sicurezza nei cantieri edili, a cominciare dalla prevenzione e dalla formazione, anche 
attraverso il supporto indispensabile di Edilform. E’ questo  
un obiettivo, a cui sono fortemente interessati gli stessi imprenditori, che lavorano fianco a fianco con i 
propri dipendenti e, sono, quindi direttamente coinvolti in prima persona nel raggiungimento dell’obiettivo 
della sicurezza”. 
 

Marzo. Artigiani al Salone del Restauro, tradizione e nuove 

specializzazioni 

Sono dieci le imprese della Cna che, grazie al contributo della Camera di Commercio di Ferrara, hanno 
partecipato con un proprio stand al Salone del restauro, che si è tenuto dal 26 al 29 marzo, presso la Fiera 
di Ferrara. Un gruppo di aziende della provincia e della regione, che ha offerto uno spaccato delle 
eccellenze, vocazioni tecniche e dei saperi di un mondo artigiano, che concorre da sempre alla qualità del 
settore del restauro in Italia; ma anche delle nuove specializzazioni tecnologiche e creative, espresse da 
tutta una serie di imprese dal carattere nettamente innovativo. 
Queste le attività presenti allo stand della Cna, che ha affiancato aziende della regione a quelle ferraresi: 
Franco Antolini (restauro e conservazione libri per privati, musei e biblioteche – Ferrara), Ceme – Form srl 
(manufatti in cemento per apparati decorativi, design e arredo urbano – Bologna), G-Maps (applicazioni per 
smartphone e tablet, realtà aumentata - Ferrara), Govoni Costruzioni (edilizia e restauro conservativo 
immobili), Kriterion di I. Rimondi & C. snc (restauro scientifico e manutenzione – Bologna), La Fototeca sas 
(conservazione e restauro materiali fotografici – Bologna), Restauriamo (Associazione di operatori della 
conservazione e restauro – Bologna), Seba srl (produzione e commercio articoli antinfortunistici – Cento),  
Massimo Travagli Studios (restauro e creazione di vetrate d’arte classica e contemporanea – Ferrara), 
Tryeco 2.0 (prototipi e modelli in 3D - Ferrara). 
La presenza della Cna al Salone del Restauro è stata connotata da una serie di attività di divulgazione del 
lavoro degli artigiani del restauro e di approfondimento dei diversi aspetti, normativi, tecnici e professionali 
dell’attività degli operatori del settore. Mercoledì 26, ad esempio, classi di studenti medi dell’Istituto d’arte 
Dosso Dossi di Ferrara hanno potuto osservare dal vivo due restauratori d’eccellenza del nostro territorio 
all’opera: Franco Antolini e Massimo Travagli daranno un saggio della loro perizia professionale, 
rispettivamente nel restauro e rilegatura di libri antichi, e nel restauro e conservazione di vetrate e oggetti 
in vetro. 
Giovedì 27 marzo si è, invece, svolto un seminario, organizzato dall’Unione nazionale Cna Artistico e 
tradizionale, di aggiornamento normativo sulla qualifica del restauratore; mentre il giorno successivo, 
promosso dall’unione settoriale Cna dell’Emilia Romagna si è tenuto un seminario sulle politiche regionali 
per l’internazionalizzazione.  
 

Marzo. L’Undicesima edizione del Meeting dell’Innovazione e il debutto  

della Scuola degli imprenditori CNA Iniziativa Impresa 

L’edizione 2014 del Meeting dell’Innovazione, che si è svolto dal 31 marzo al 4 aprile a Ferrara, ha avuto 
una impostazione del tutto inedita, dando vita ad una settimana dedicata all’orientamento dei giovani 
all’imprenditoria, con un programma intenso di incontri mirati a far conoscere il microcosmo della piccola e 
media impresa agli studenti delle scuole superiori, attraverso l’insegnamento degli stessi imprenditori. E 
poi, scambi di esperienze tra neo imprenditori, incontri con i «mentori» e visite di studenti ad imprese 
eccellenti della provincia. Ma, soprattutto, la presentazione di “Iniziativa impresa”, la scuola degli 
imprenditori della CNA di Ferrara, progetto del tutto innovativo, attraverso il quale l’Associazione ha 
puntato a realizzare il primo network per la diffusione della cultura d’impresa e la creazione di nuove 
attività imprenditoriali nella nostra provincia, centrata sulla persona, le sue competenze e l’idea 
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imprenditoriale. Ma ecco, in sintesi, come si è articolata l’edizione 2014 del Meeting, intitolato “Giovani e 
impresa”. 
1° aprile: convegno “Diventare imprenditori: passione, idee e competenze” e sette workshop tematici 
tenuti da imprenditori.  La giornata di apertura del 1° aprile, presso la Sede provinciale della CNA, si è 
aperta con il convegno sul tema “Diventare imprenditori: passione, idee e competenze”, al quale sono 
intervenuti: Ivan Damiano, direttore generale Cassa di Risparmio di Cento; Mauro Giannattasio, segretario 
generale della Camera di Commercio di Ferrara; Irene Tagliani, presidente provinciale della CNA di Ferrara; 
Corradino Merli, direttore provinciale della CNA.  Successivamente, titolari di imprese dei diversi comparti 
produttivi e dei servizi (dall’automazione industriale all’artigianato artistico, dalla comunicazione al turismo, 
dalla moda all’alimentazione, dall’acconciatura agli impianti), insieme a consulenti, esperti in gestione 
aziendale e management CNA, hanno tenuto sette workshop rivolti a studenti di scuole medie superiori 
ferraresi e a giovani interessati a capire meglio come sia possibile oggi creare un’attività imprenditoriale, in 
grado di competere sul mercato.   
Lo sforzo è stato quello di spiegare ai 170 ragazzi intervenuti alla iniziativa CNA cosa significa oggi fare 
impresa, cimentarsi con il mercato, la concorrenza e le infinite grane quotidiane: burocrazia, tasse, 
rapporto con le banche. Ma impresa – hanno voluto far capire gli imprenditori - sono anche le idee, la 
passione e le competenze, la capacità di visione. Agli workshop con le imprese hanno preso parte quarte e 
quinte classi dell’Istituto d’arte Dosso Dossi, dell’Itc Einaudi e dell’Ipsia di Ferrara. 
 “Vogliamo offrire un ventaglio di opportunità”, aveva affermato il direttore provinciale dell’Associazione, 
Corradino Merli, al convegno di apertura dei lavori,  rivolgendosi ai giovani intervenuti, prima di dare il via 
ai sette workshop tematici. “Ma soprattutto – ha proseguito - cercheremo di aiutarvi a comprendere quali 
scenari si aprono oggi alla intrapresa, in modo che voi possiate scegliere in modo più consapevole il vostro 
futuro”.  
Le immense potenzialità del mondo giovanile nel nostro Paese, sono state poi ricordate da Mauro 
Gianattasio, segretario generale della Camera di commercio, che ha sottolineato come questi costituiscano 
uno straordinario veicolo di innovazione. Anche nella nostra provincia, le 3292 attività imprenditoriali 
gestite da giovani sotto i 35 anni, pur rappresentando il 9,2% sul totale, mostrano grande vitalità e capacità 
di guardare avanti.  
2 aprile, “Scambio di esperienze e buone prassi per crescere nel mercato”. All’incontro sono intervenuti 
Emanuele Borasio, presidente dell’Area CNA di Ferrara, Stefano Grechi, presidente Ecipar, l’imprenditrice 
Denise Baracotti e Diego Benatti, responsabile del progetto CNA Iniziativa Impresa. 
4 aprile, “Imprese aperte” .  Oltre 600 studenti degli Istituti medi superiori in visita a imprese eccellenti 
della nostra provincia dei più diversi settori: dalla meccanica alla organizzazione di eventi, dal centro 
sportivo alla produzione di gruppi elettrogeni, dalle confezioni moda  o impianti industriali, e ancora un 
agriturismo e aziende di cablaggi, dalle confezioni moda all’edilizia. L’iniziativa “Imprese aperte” ha 
costituito il momento conclusivo delle intense giornate della XI edizione del Meeting provinciale 
dell’Innovazione, che ha coinvolto oltre a centinaia di giovani e studenti ferraresi, imprenditori “neo” e 
“mentor”, insegnanti e consulenti specializzati in gestione d’impresa. Questi i nomi delle imprese 
interessate e degli istituti scolastici in visita questa mattina: Agriturismo Due Laghi di Slanzi Gamper 
Antonio (agriturismo e pesca sportiva – Portomaggiore) – Ipssar Orio Vergani di Ferrara e Itc – Pacle 
Ferrara; Cablaggi Iosco srl (montaggi meccanici e cablaggi elettrici – Portomaggiore) – Ipsia Ercole I d’Este; 
Cencar (Oficina auto – Cento) - Ipsia Fratelli Taddia di Cento; Centro Nuoto Copparo (centro sportivo – 
Copparo) - Istituto di Istruzione Superiore Guido Monaco di Codigoro e Istituto superiore Remo Brindisi di 
Lido degli Estensi; Delphi International srl (marketing e organizzazione eventi – Ferrara) – It V. Bachelet di 
Ferrara; Effeti srl (gruppi elettrogeni – Cento) – Isit U. Bassi – P. Burgatti  di Cento; Elcos di Tagliati Mauro e 
C. sas (impianti elettrici industriali – Argenta) – IIS di Argenta e IIS Argenta – succursale Portomaggiore; Far 
srl (serbatoi e boiler acqua calda ed energia solare – Sant’Agostino) – Ipsia Fratelli Taddia di Cento; 
Geostrutture di Mazzini geom. Paolo (edilizia e costruzioni – Copparo) – Istituto d’arte Dosso Dossi di 
Ferrara; Grazia di Zapparoli Maria & C. snc (Confezioni moda – Ferrara) – Ipsia Ercole I d’Este; Idrokinetik srl 
(centro di riabilitazione – Copparo) – Ipsia Fratelli Taddia di Cento; Logikamente (comunicazione e 
marketing – Ferrara) – IIS Carducci di Ferrara; Modelleria Meccanica Bonora di Ermes Bonora e C. snc 
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(meccanica applicata alla motoristica – Ferrara) – IIS di Argenta (succursale Portomaggiore); Pronesis (web 
agency – Ferrara) - Ipsia Fratelli Taddia di Cento; Sama (costruzione macchine automatiche – 
Portomaggiore) – IIS Argenta (Succursale Portomaggiore); Seba Protezione srl (dispositivi di protezione 
antinfortunistica – Cento) – Ipsge di Bondeno; Spray Team di Bergamini Gianni e C. snc (atomizzatori per la 
disinfezione agricola e urbana – Vigarano Mainarda) -  Isit “U. Bassi – P. Burgatti” di Cento; Torrefazione 
Caffè Krifi (torrefazione caffè – Ferrara) – IIS Argenta (Succursale Portomaggiore). 
CNA Iniziativa Impresa, la scuola degli imprenditori. CNA Iniziativa Impresa, che ha debuttato 
ufficialmente al Meeting dell’Innovazione, si prefigge, tra gli obiettivi principali, di diffondere la cultura di 
impresa tra le nuove generazioni, sostenendo l’avvio di nuove attività e favorendo l’integrazione tra 
giovani, scuola e impresa. In programma una serie di iniziative sul versante del ricambio generazionale (con 
progetti di affiancamento e tutoraggio di imprese a rischio di cessazione, per mancanza di ricambio, 
collegati alla predisposizione di speciali iniziative di sostegno al credito o di incentivazione da parte delle 
istituzioni). Inoltre, la promozione di attività, sia di carattere formativo e culturale, che di sostegno 
consulenziale e tecnico, nell’area dei mestieri: dalle professioni innovative, al recupero di mestieri perduti. 
CNA Iniziativa Impresa si avvale di un Comitato tecnico - scientifico e della collaborazione stabile di un vero 
e proprio “Club dei Mentori”: imprenditori della CNA, che si sono dichiarati disponibili in prima persona ad 
intraprendere esperienze di affiancamento, in qualità di mentori, di giovani intenzionati alla carriera 
imprenditoriale Ne fanno parte i seguenti imprenditori: Irene Tagliani, presidente provinciale della CNA, 
Giampaolo Bellini (Comacchio), Marco Boccafogli (Poggio Renatico), Emanuele Borasio (Ferrara), Federica 
Bordin (Copparo), Giulia Bratti (Ferrara), Matteo Fabbri (Ferrara), Riccardo Ferrioli (Ferrara), Davide Franco 
(Ferrara), Stefano Grechi (Bondeno), Enrica Mantovani (Codigoro), Alberto Minarelli (Cento), Gabriele 
Pozzati (Ferrara), Riccardo Roccati (Ferrara) e Maria Grazia Zapparoli (Ferrara). Il Club dei Mentori ha 
iniziato un percorso formativo della durata di 24 ore, finalizzato all’acquisizione di competenze specifiche 
nel ruolo di mentoring,  
 

Aprile. L’iniziativa di Cna, a fianco degli operatori del porto canale di 

Portogaribaldi 

Si è tenuto, presso la Capitaneria di Porto di Portogaribaldi, l’incontro tra Cna, Provincia, Comune di 
Comacchio e Comando di Capitaneria, richiesto da Cna per esaminare la situazione del Porto canale di 
Portogaribaldi, in seguito alle preoccupazioni espresse dai titolari delle motonavi passeggeri e degli 
operatori della pesca sportiva e della nautica, sui disagi per la sosta delle imbarcazioni in porto, dopo i 
lavori di ampliamento del progetto Idrovia. Alla riunione, aperta dalla  presidente dell’Amministrazione 
provinciale Marcella Zappaterra che ha illustrato il complesso iter dei lavori e delle valutazioni tecniche dei 
mesi scorsi, hanno partecipato Riccardo Cavicchi e Mauro Balestra rispettivamente presidente e 
responsabile di Cna Turismo, il sindaco di Comacchio Marco Fabbri, l’ing. Andrea Peretti, dell’Autorità di 
Bacino e un gruppo di tecnici, che ha concorso alla progettazione dei lavori dell’Idrovia. Inoltre, erano 
presenti Dario Guidi, presidente del Consorzio Cna Navi del Delta, il titolare dell’attività di traghetto del 
Porto canale e numerosi operatori delle motonavi di trasporto passeggeri e della pesca sportiva. 
L’Associazione, infatti, ha cercato di dare voce ai disagi insorti con l’allargamento dell’imboccatura del 
porto, anche in condizioni meteorologiche mediamente favorevoli, segnalando a Provincia, Comune di 
Comacchio e Capitaneria di Porto, “i crescenti rischi, che riducono la sicurezza nello svolgimento 
dell’attività di trasporto passeggeri e la salvaguardia dei natanti stessi, sottoposti a sollecitazioni, che vanno 
ben oltre le normali condizioni operative preesistenti la realizzazione dei lavori di ampliamento”. 
Nell’incontro, svolto nella sede della Capitaneria, dopo un attento esame della situazione, si è concordata 
una linea d’azione atta a risolvere i problemi, sia con una soluzione di carattere provvisorio, sia per la 
prospettiva. Più precisamente, si è stabilita la ricostruzione, dopo il termine della stagione balneare, 
seppure in via transitoria, della barriera all’imboccatura del porto, per riportarla alle dimensioni originarie, 
così da eliminare quei fenomeni di moto ondoso segnalati dagli operatori marittimi, in seguito al 
cambiamento delle correnti indotte dal maggiore afflusso di acque dal mare.. 
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Nel medio periodo, si è invece trovata l’intesa sulla necessità di mettere a punto un progetto tecnico 
idoneo a dare per una sistemazione definitiva del problema, creando quelle condizioni di sicurezza per le 
imbarcazioni e per le persone, che gli operatori e Cna hanno fortemente sollecitato. Il nuovo percorso, che 
comunque avrà caratteristiche necessariamente complesse, sarà definito con il concorso e la condivisione 
degli stessi operatori, nel comune obiettivo di garantire la navigazione e l’ormeggio sicuri nel Porto canale, 
senza danneggiare le attività di costa.  
Il presidente di Cna Turismo, Cavicchi ha infine commentato positivamente l’accordo: “Le preoccupazioni 
degli operatori del porto – ha puntualizzato - hanno trovato l’ascolto delle istituzioni e dei tecnici 
competenti ma, soprattutto, è stata individuata una linea d’azione volta a risolvere costruttivamente i 
problemi, con la indispensabile collaborazione degli stessi operatori che svolgono la propria attività nel 
Porto canale”. 
 

Aprile.  La posizione della Cna sul canone speciale richiesto dalla Rai alle 

imprese 

 
La Rai ha inviato a numerose imprese solleciti di pagamento, con allegati bollettini, relativi al cosiddetto 
canone speciale Rai. Tale iniziativa ha rilanciato una vecchia controversia su tale obbligo per le imprese 
dotate di apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici o, comunque, 
fuori dall’ambito familiare. 
Nel 2012, il Ministero competente emanò una circolare, individuando i soggetti effettivamente tenuti a 
versare il canone speciale (e cioè quelli in possesso di apparecchi dotati di sintonizzatore), in conseguenza 
della quale la Rai dovette desistere da tale pretesa indifferenziata di pagamento. 
A due anni da quei chiarimenti, muovendo dallo stesso errato presupposto, la Rai è tornata a pretendere 
tale pagamento a tutte le imprese, addirittura in base al solo possesso di semplici strumentazioni 
informatiche, dando per scontato l’utilizzo dei servizi Rai. 
Immediata la denuncia della Cna, che ha accusato la direzione della Rai di “colpire nel mucchio in modo 
inaccettabile”. Tale iniziativa ha generato – ad avviso della Cna -  sconcerto e preoccupazione tra tutte le 
categorie coinvolte. “Soprattutto tra i tanti che, non essendo tenuti al versamento del canone speciale Rai, 
dovranno tuttavia sprecare tempo per rispondere a una richiesta infondata. Ancora una volta, le categorie 
produttive sono chiamate a farsi carico di incombenze altrui, sottraendo alla loro attività  energie preziose”. 
La Cna ha sollecitato, quindi, un chiarimento definitivo sul problema del canone speciale Rai, individuando 
una volta per tutte i soggetti tenuti al suo pagamento. 
 

Maggio. Il successo di CNA Business Day, promossa dalle CNA di 

Ferrara, Forlì, Cesena e Imola  

Dalle diverse aree della Romagna e dell’Emilia, ma anche da regioni vicine, 160 imprese della produzione e 
dei servizi si sono incontrate a Ferrara per far conoscere la propria attività e i propri progetti, valutando 
future possibilità di collaborazione economica e commerciale, costruire relazioni utili alla propria azienda. 
Non sono stati, quindi, ad attendere tempi migliori questi 400 imprenditori e imprenditrici, con i loro 
collaboratori, che hanno dato vita il 23 maggio, nei grandi saloni della Fiera, al Cna Business Day, 
organizzato dalle Associazioni provinciali della Cna di Ferrara, Ravenna, Forlì – Cesena e Imola, in 
collaborazione con l’Associazione Costruiamo Opportunità. L’iniziativa, inoltre, è realizzata con il contributo 
di UniCredit, Heracom, EpGroup, Ricoh e Cna ServiziPiù. 
“Abbiamo voluto dimostrare che sappiamo fare rete con i fatti, e non solo con le parole”, ha esordito la 
presidente provinciale della Cna, Irene Tagliani, aprendo la grande convention delle imprese che, per tutta 
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la giornata, si sono sottoposte ad una fitta agenda di incontri business to business programmati nelle scorse 
settimane. 
“Una manifestazione davvero bella e importante” - ha poi aggiunto Mauro Gianattasio, segretario generale 
della Camera di Commercio di Ferrara - perché mette insieme imprese diverse alle quali è data 
l’opportunità di conoscere nuovi clienti e fornitori, ma anche di confrontarsi con esperienze di successo”. 
Dopo il saluto di Luca Lorenzi, Deputy Regional Manager Centro Nord UniCredit, sponsor della 
manifestazione, Enrico Amadei, segretario Cna Emilia Romagna ha sottolineato come questa iniziativa 
costituisca per Cna “un modo nuovo e importante di far vivere la rappresentanza, accompagnando le 
imprese sul mercato”. 
Per tutta la giornata, il colpo d’occhio dei circa 200 tavoli installati nel grande salone della Fiera, affollati di 
imprenditori, tecnici e consulenti nelle diverse problematiche della gestione manageriale ha dato 
testimonianza della vitalità e del grande fervore espresso da un mondo imprenditoriale, capace di 
esprimere grande voglia di crescere, e di mettere a frutto le proprie inestimabili risorse e capacità per 
guadagnare  nuovi traguardi competitivi. Infatti, l’iniziativa si è sviluppata attraverso un rigoroso 
programma di appuntamenti B2B, predisposti anticipatamente da ciascuna impresa con le attività 
prescelte, trasformati in altrettante importanti occasioni per conoscere meglio il mercato italiano, 
presentarsi e incontrare altri protagonisti, trovare partner, allargare gli orizzonti e aprirsi a nuovi traguardi. 
In contemporanea sono stati garantiti punti di consulenza per le aziende, sui temi della 
internazionalizzazione, delle reti d’impresa, su bandi e contributi per le imprese e formazione. 
Intanto, nella tarda mattinata, si è tenuto uno workshop sul tema “Internazionalizzazione un’opportunità 
per le imprese”, presieduto da Corradino Merli, direttore provinciale della Cna di Ferrara, con l’intervento 
di Pierpaolo Giannaccari, specialista per l’Estero di UniCredit. 
Con questa importante manifestazione, le Cna di Ferrara, Imola, Forlì - Cesena e Ravenna hanno voluto 
puntare i riflettori sulla forza economica e produttiva delle piccole e medie imprese e, al tempo stesso, 
ricoprire un ruolo ancor più forte e stringente nell’offrire risposte concrete alle proprie imprese, 
interpretandone i fabbisogni odierni di crescita e acquisizione di nuovi spazi di mercato.  
 

Maggio. Documento unitario tre Associazioni imprenditoriali per la 

crescita delle Imprese e del territorio 

Ridare centralità alle imprese del territorio, senza le quali non c’è lavoro, né sviluppo. Questo il senso del 
documento presentato unitariamente il 5 maggio, a stampa e media locali da Ascom Confcommercio, Cna e 
Confesercenti, alla Camera di Commercio, che sintetizza proposte e scelte strategiche mirate, appunto, alla 
“crescita delle imprese e del territorio”. 
L’occasione è stata quella delle elezioni amministrative, ma il documento messo a punto dalle tre 
Associazioni, che rappresentano – come ha ricordato Irene Tagliani, presidente provinciale della Cna, 
aprendo l’incontro stampa – oltre 12 mila imprese ferraresi, ha inteso guardare più oltre. Mettendo a fuoco 
certo i problemi, in primis una disoccupazione a livelli record che colloca Ferrara ai primi posti in regione, 
ma soprattutto proposte che – come si legge ne documento – “attivino un volano virtuoso, in grado di 
generare ricadute positive sul piano della occupazione, del miglioramento della qualità dei servizi, ma 
anche sul versante del welfare e su una diversa prospettiva di crescita e sviluppo”. Azioni non 
necessariamente legate al reperimento di nuove risorse, ma rivolte a terreni strategici per le piccole e 
medie imprese, come ad esempio la semplificazione amministrativa, l’alleggerimento dell’imposizione 
fiscale, l’omogeneizzazione di tariffe e regolamenti tra i diversi Comuni, l’efficienza dei servizi e il 
miglioramento della viabilità. 
A questi temi si è richiamato Paolo Benasciutti, presidente provinciale di Confesercenti, che ha sottolineato 
come l’iniziativa unitaria delle tre Associazioni costituisca un segnale importante, “perché è dalle piccole e 
medie imprese che può partire un vero rilancio di tutto il nostro territorio”. Tra i punti richiamati dal 
presidente Benasciutti, in particolare la necessità di una maggiore attenzione del Comune di Ferrara alle 
proprie  politiche degli affitti, che comportano attualmente per le imprese commerciali del centro costi 
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troppo elevati, esponendole a possibili fenomeni di speculazione. E, inoltre, la necessità di una più rigorosa 
definizione del calendario delle fiere e degli eventi, onde evitare il proliferare di iniziative scarsamente 
rilevanti, ma di fatto concorrenziali con gli esercizi locali. 
 “Dobbiamo lanciare un messaggio forte alla politica di questo territorio, soprattutto per creare 
occupazione”, ha poi argomentato Giulio Felloni, presidente di Ascom Confcommercio, aggiungendo come 
sia “davvero urgente attuare una politica del fare. I cittadini e le imprese  chiedono alla politica di muoversi 
con immediatezza: dalla viabilità, all'accessibilità, alla creazione di parcheggi. Insomma vogliamo essere 
coinvolti nelle scelte significative di governo della città e del territorio". 
Confronto, coinvolgimento nelle politiche che riguardano la nostra provincia: questo il punto sul quale ha 
insistito anche il direttore Cna, Corradino Merli, preoccupato delle possibile tendenze alla frammentazione, 
che rischiano di indebolire il peso della nostra provincia nelle scelte che contano. “Alle amministrazioni 
locali e ai candidati – ha precisato -  che si presentano per governare la prossima legislatura diciamo: bene i 
conti in ordine, oggi però l’imperativo è la crescita delle imprese, altrimenti questo territorio non ha futuro. 
Per questo servono politiche unitarie, serve più coraggio e la volontà di alzare il tiro.” 
“Le imprese hanno bisogno di regole certe,  di più tranquillità e meno burocrazia”, ha quindi puntualizzato 
Alessandro Osti, direttore Confesercenti, richiamando poi il tema strategico delle infrastrutture, come 
irrinunciabile per lo sviluppo dell’economia locale.   
Dal canto suo il direttore generale di Ascom Davide Urban ha voluto sottolineare come sia “centrale il tema 
della sussidiarietà, realizzando una piena collaborazione tra pubblico e privato, lasciando spazio alla libera 
iniziativa. In questo senso un esempio positivo il consorzio Visit. Anche la cultura deve muoversi e 
promuovere l'esportazione dell'immagine di Ferrara e del territorio. Infine c'è un aspetto importante: le 
nostre imprese del terziario sono fondate sulla persona e quindi bisogna lavorare, dando la possibilità di 
crescere all'individuo all'interno delle aziende". 
Il documento proposto da Ascom Confcommercio, Cna e Confesercenti è stato fatto pervenire a tutti i 
candidati alle amministrative e  tutte le istituzioni ferraresi. 
 

Maggio. Imprese di valore, premio alla capacità di innovare e di eccellere 

sul Mercato 

Ci vuole coraggio a mandare avanti un’impresa in una fase di difficoltà come quella vissuta in questi anni, 
ma ancora di più a innovare, mettendosi in gioco, ancora una volta rischiando. E’ a questo coraggio che Cna 
Ferrara ha voluto dedicare il premio alle proprie “Imprese di valore”, tenutosi il 17 maggio, alla presenza 
del presidente nazionale della Confederazione, Daniele Vaccarino. 
“Vogliamo dire grazie a questi imprenditori e imprenditrici che stanno tenendo in piedi il Paese e che lo 
faranno crescere nuovamente”, ha esordito Irene Tagliani, presidente provinciale della Cna, in apertura 
della cerimonia, nel corso della quale è stato consegnato il riconoscimento a 19 aziende della nostra 
provincia rappresentative dei più diversi settori produttivi: dalla meccanica alle fonti rinnovabili, 
dall’alimentazione ai servizi educativi, dalla realizzazione di serramenti al restauro conservativo di immobili, 
dall’acconciatura alla comunicazione, le imprese premiate si sono particolarmente distinte per eccellenza 
manageriale e capacità innovativa, del tutto meritorie in una fase di grande difficoltà economica. 
“Malgrado i segnali di ripresa di cui si continua a parlare – ha infatti evidenziato il presidente nazionale 
Vaccarino – la gran parte delle piccole e medie imprese oggi continua a soffrire. Vogliamo, comunque, 
rivolgere loro un messaggio di fiducia, perché se le condizioni di ripresa che si manifestano a livello 
internazionale troveranno conferma, il nostro sistema di pmi sarà senz’altro in grado di coglierle. Tuttavia, 
come abbiamo sollecitato al Governo, è indispensabile compiere scelte precise. Non è accettabile che, tra 
tassazione nazionale e locale sulle imprese, si siano ormai raggiunti livelli in alcune aree del Paese attorno 
al 74%”. 
L’impegno della Camera di Commercio a fianco delle piccole e medie imprese è stato testimoniato dal suo 
presidente Paolo Govoni, che ha ricordato come il 73% delle risorse camerali sia indirizzato proprio a 
iniziative a fondo perduto a loro vantaggio.  
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Ma la scena centrale è stata occupata dalla premiazione delle 19 aziende della provincia, coordinata dal 
direttore provinciale della Cna Corradino Merli. “Imprese di valore”, valutate tali dopo essersi sottoposte ad 
una rigorosa analisi dei diversi fattori gestionali, dalla produzione alle relazioni con il cliente, dalla 
valorizzazione delle risorse umane, agli investimenti in ricerca e sviluppo, con particolare attenzione alla 
capacità di innovazione imprenditoriale. Tra queste, sei attività imprenditoriali hanno ricevuto una 
menzione particolare. Si tratta di: Cablaggi Iosco srl, (montaggi meccanici e cablaggi elettrici – Argenta); 
EnergyPie srl, (energie rinnovabili e del risparmio ed efficienza energetica – Ferrara); F.lli Rizzieri di Rizzieri 
Lorenzo & C. snc (macelleria salumeria gastronomia artigiana Ferrara); Cooperativa Girogirotondo (servizi 
socio - educativi e assistenziali, inserimenti lavorativi di persone svantaggiate – Comacchio); Isofin srl 
(finestre, porte e accessori serramenti - Cento); Pasquali srl (metalmeccanica conto terzi – Ferrara). 
Questi, i nomi delle altre 13 imprese premiate: Attiv.A Costruzioni srl (conservazione e tutela del 
patrimonio immobiliare – Cento); Cicli Casadei Srl, (costruzione e vendita biciclette e accessori - 
Comacchio); Cpm di Castaldini Stefano srl (taglio, fresatura, tornitura meccanica - Portomaggiore); Eurocell 
srl (involucri cellophane e propilene, imballaggi – Cento); Far srl (produzione di bollitori e serbatoi in acciaio 
– S. Agostino); Fb Project srl (meccanica di precisione - Ferrara); Inside Btb (agenzia di comunicazione e 
marketing – Ferrara); Hyper Hair Culture (acconciatura – Ferrara); Logikamente snc (web marketing e 
system integration – Ferrara); Modelleria Meccanica Bonora (costruzione stampi – Ferrara); Pronesis srl (siti 
web e servizi gestionali digitali – Ferrara); Termoidraulica Bolognesi (impianti termoidraulici, a gas e solari – 
Ferrara); X-MakRace (lavorazioni meccaniche e costruzione prototipi - Ferrara). 
 

Maggio. Iniziativa comune di Cna, Ascom, Confartigianato e 

Confesercenti per la revisione della Tasi 

All’indomani delle elezioni amministrative, Cna, Ascom, Confartigianato e Confesercenti hanno stilato un 
documento comune per chiedere ai Comuni ferraresi una rivisitazione dei criteri di attuazione della Tasi. 
Quattro sono le richieste che le associazioni hanno avanzato all’unanimità. Nello specifico: 1) la proroga 
della scadenza dal 16 giugno a settembre; 2) l’eliminazione, almeno nella prima fase di applicazione, di 
sanzioni in caso di versamenti omessi o insufficienti; 3) l’applicazione di criteri di omogeneità territoriale; 4) 
il rispetto del principio di semplificazione. «C’è troppo caos – è la denuncia delle quattro associazioni – tra 
date di scadenza ed eterogeneità delle delibere che i Comuni stanno adottando per la determinazione di 
aliquote e detrazioni. Troppe sono le voci che combinate tra loro rendono difficili i calcoli, mandando in 
fumo ogni prerogativa di uniformità e dando un calcio definitivo alla semplificazione». Nello specifico, ai 
Comuni, in nome del rispetto del suddetto principio di semplificazione contenuto nella norma, si chiede la 
pre-compilazione dei modelli di versamento, da cui l’autonomia e il criterio interpretativo degli enti  non 
può prescindere. «Esprimiamo la nostra forte preoccupazione – conclude la nota unitaria delle quattro 
Associazioni - e auspichiamo si concretizzi l’eventualità di una proroga generalizzata per tutti i cittadini e 
per tutti i Comuni».  
 

Giugno. Gli incontri della Cna con i sindaci dell’Area di Copparo sui temi 

dello sviluppo 

La Cna dell’Area di Copparo, a partire dal mese di giugno, ha incontrato i sindaci dei Comuni,  rinnovati dal 
voto amministrativo del 25 maggio 2014, per un confronto ravvicinato sui temi dello sviluppo del territorio 
e del sostegno alle imprese. Gli incontri sono partiti con Berra e Jolanda, per poi proseguire con Ro e infine 
Copparo. 
Ad elevare l’interesse di un dialogo ravvicinato con gli amministratori dei Comuni del mandamento, 
l’elezione dei nuovi organismi di governo dell’Unione Terre e Fiumi, ma ancor più, in questo ambito, 
l’individuazione delle politiche e degli indirizzi economici e amministrativi per i prossimi anni. Tra le scelte 
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particolarmente a cuore dell’Associazione, presentate dalla delegazione dell’Area Cna agli incontri con gli 
amministratori, e cioè la presidente Federica Bordin e il responsabile Luca Grandini, quella di una 
Commissione per le attività produttive dell’Unione dei Comuni copparesi. Assolutamente da attivare al più 
presto, a parere dell’Associazione, per favorire un maggiore coordinamento e condivisione delle politiche 
amministrative locali. 
Tema sul quale hanno concordato gli stessi amministratori di Berra e Jolanda incontrati nei giorni scorsi da 
Federica Bordin e Luca Grandini, rispettivamente presidente e responsabile dell’Area Cna di Copparo. Alla 
riunione tenutasi presso il Municipio di Berra, cui ha partecipato anche l’assessore alle Attività produttive 
Fabio Galli, il vicesindaco Filippo Barbieri ha sottolineato come la vendita delle azioni di Hera, che ha 
permesso  all’Amministrazione di disporre di 420 mila euro, non vincolati dal patto di stabilità, permetterà 
di realizzare importanti opere di manutenzione sul sistema idrico dell’area di Serravalle. Tali investimenti 
avranno ripercussioni rilevanti e positive sull’area produttiva prospiciente, senza contare il miglioramento 
della attrattività del territorio interessato, grazie al potenziamento dell’attracco turistico del Delta. Tra i 
diversi punti affrontati, inoltre, il sostegno alle attività commerciali di vicinato, in forte difficoltà, e la 
auspicata riduzione dei livelli impositivi sulle imprese, su cui la giunta ha dichiarato di essere sensibile, 
valutando eventuali iniziative nei prossimi mesi. 
Successivamente, i dirigenti della Cna dell’Area di Copparo si sono incontrati con il sindaco di Ro Antonio 
Giannini, per affrontare  una serie di  problematiche particolarmente avvertite dalle imprese locali, di cui 
l’Associazione si è fatta portavoce. Tra queste, la tassa sui rifiuti (Tari), in riferimento alla quale la Cna ha 
evidenziato una serie di disparità di trattamento a svantaggio di talune imprese, a causa dei criteri di 
applicazione seguiti dai Comuni e dalla Società Area. Particolarmente colpite le imprese con capannoni, 
tassati a metratura, e le attività come bar e ristoranti, hanno sottolineato Federica Bordin e Luca Grandini, i 
quali hanno sollecitato un attento riesame dei criteri di applicazione della Tari per tutti i Comuni serviti da 
Area spa. 
Inoltre, l’Associazione ha concordato con il sindaco sulla necessità di definire strategie rivolte alla 
riqualificazione di una serie di siti produttivi – ormai numerosi sia a Ro, che nei Comuni limitrofi (vedi BBS, 
ex Officine meccaniche Sandri, ecc.) – attualmente in disuso, in seguito a cessazioni o a vicende fallimentari. 
Un vero e proprio patrimonio – ad avviso di Cna – che deve poter essere messo a frutto per lo sviluppo e la 
crescita delle imprese del territorio e delle stesse comunità locali. 
Infine l’incontro con il sindaco di Copparo, Nicola Rossi, al quale la Cna ha chiesto esplicitamente un 
impegno affinchè ogni possibile investimento fosse diretto alla crescita del territorio e, innanzitutto, delle 
sue imprese. Diversi i temi al centro del confronto, che l’Associazione ha voluto mettere sul tappeto, dando 
voce alle esigenze di un sistema imprenditoriale profondamente segnato dagli ultimi anni di crisi. Tra i 
comparti maggiormente in difficoltà – hanno sottolineato la presidente e il responsabile dell’Area, Federica 
Bordin e Luca Grandini – quello dell’edilizia, da sostenere attraverso tutte le possibili iniziative consentite 
dalle norme, anche per il suo ruolo trainante dell’economia locale. In questo senso, i rappresentanti 
dell’Area Cna hanno chiesto al sindaco Rossi e all’assessore alle Attività produttive Paola Bertelli, presente 
all’incontro, di poter fare il punto sulla situazione degli appalti e degli affidamenti di lavori pubblici (vedi 
procedura negoziata entro i 500 mila euro), con la presenza del nuovo amministratore delegato della 
Patrimonio Copparo srl, Cristiano Bulgarelli, anche con l’obiettivo di valutare quali spazi possibili e 
opportunità possono essere messi a disposizione delle imprese del territorio.  
Il punto critico rimane, comunque, indubbiamente, come hanno concordato Cna e Amministrazione, quello 
delle risorse. Anche per questo motivo, il sindaco Rossi ha posto l’accento sulla necessità di non farsi 
sfuggire l’occasione dei fondi europei, da utilizzare per investimenti volti alla crescita e qualificazione del 
territorio, auspicando una forte collaborazione tra l’Amministrazione e le associazioni imprenditoriali. 
Tra le numerose problematiche sollevate (tra l’altro, la necessità di controlli a tappeto sull’abusivismo), il 
tasto dolente della tassazione locale (Tari, Tasi, ecc.) e delle aliquote applicate dai Comuni, in relazione alle 
quali Bordin e Grandini hanno chiesto una valutazione stringente tra Giunta e Associazioni imprenditoriali 
in vista del bilancio di previsione 2015 del Comune, ma anche e soprattutto di quello dell’Unione Terre e 
Fiumi, con l’obiettivo di una tendenziale riduzione, soprattutto per determinate attività. 
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La Cna si è, infine, detta preoccupata della esigenza di far compiere all’Unione un salto di qualità, anche alla 
luce dell’insorgere, nel ultimi tempi, di tendenze localistiche che rischierebbero di inficiare il possibile 
processo di fusione.  Due, in ogni caso, le questioni che, da subito, per i dirigenti dell’Associazione, debbono 
essere messe al centro della discussione tra tutti i Comuni protagonisti dell’Unione: il primo quello dei 
progetti di investimento per la crescita del territorio e delle risorse da mettere a disposizione, il secondo 
quello della efficienza dei servizi e dei possibili risparmi nella spesa pubblica locale, con particolare 
attenzione alla burocrazia e al rapporto tra Amministrazioni e imprese. Su quest’ultimo punto, la Cna ha 
sollecitato una iniziativa congiunta volta all’esame dei diversi regolamenti comunali che interessano le 
imprese, con l’obiettivo di favorirne l’omogeneità e un maggiore snellimento.  
 

Giugno. La  Cna sulla introduzione del Pos per pagamenti sopra i 30 euro 

In merito alla entrata in vigore, il 30 giugno 2014, dell’introduzione del Pos per pagamenti di importo 
superiore ai 30 euro, il direttore provinciale della Cna, Corradino Merli, ha rilasciato la seguente 
dichiarazione. “Nonostante ripetute richieste di rinvio e comunque di modifica del provvedimento, il 
prossimo 30 giugno imprese e professionisti saranno tenuti ad utilizzare la moneta elettronica nella vendita 
di prodotti e nelle prestazioni di servizi, per importi oltre i 30 euro. Un provvedimento che, come hanno 
avuto modo di sottolineare la nostra Associazione e la stessa Rete Imprese Italia, comporterà nuovi oneri 
per le imprese, tra i quali le spese di attivazione del Pos, ulteriori costi fissi di gestione, per non parlare delle 
commissioni relative ad ogni transazione finanziaria. La cui riduzione, peraltro, il precedente Governo aveva 
garantito, promettendo l’emanazione di un decreto, di cui si è persa traccia. Così com’è, dunque, l’obbligo 
di accettare pagamenti elettronici comporta un considerevole aggravio, soprattutto per aziende e soggetti 
economici dai volumi di fatturato molto bassi, o dai margini di redditività molto ridotti”. 
Se appare condivisibile, a giudizio del Direttore della Cna Merli, “l’obiettivo di modernizzare, rendere più 
trasparenti gli usuali sistemi di pagamento e combattere l’evasione fiscale”, d’altra parte “risulta 
inaccettabile che l’utilizzo della moneta elettronica costituisca un ulteriore aggravio, sia di carattere 
burocratico, che economico, per un sistema di piccole e medie imprese già provato da una crisi durissima, 
cui ha contribuito, in buona misura, la pesante zavorra di uno Stato esoso e affetto da una burocrazia 
asfissiante”.  
“Per questo, è necessario, apportare correttivi alla introduzione del Pos per pagamenti sopra i 30 euro, 
quali ad esempio l’innalzamento dell’importo minimo, e la previsione di una gradualità nell’applicazione del 
Decreto, con l’esclusione dei settori economici a basso margine di redditività. Inoltre, va studiata una 
soluzione che favorisca la diffusione della moneta elettronica, attraverso un abbassamento dei costi di 
utilizzo, per imprese e cittadini”. 
“Chiediamo che si faccia presto – sollecita, infine, Merli - quanto meno prorogando la scadenza del 30 
giugno. Ciò, anche in coerenza con il dichiarato impegno, assunto dall’attuale Governo, ad operare per 
l’alleggerimento della gravosa mole di vincoli che impedisce il rilancio del sistema delle imprese italiane. 
Purtroppo, non costituiscono certo un segnale positivo le recenti vicende recenti della Tasi, la tassa sugli 
immobili, che si sta rivelando di entità analoga, se non addirittura superiore all’Imu. Le imprese debbono 
poter contare su un quadro di certezze, che l’attuale applicazione della Tasi certamente non garantisce. 
Oltre al fatto che, a seconda del Comune di residenza, queste dovranno effettuare il pagamento della Tasi 
adesso, o a ottobre, in base al criterio della tempestività o meno della rispettiva Amministrazione locale a 
deliberare gli indici di applicazione della nuova tassa sugli immobili, creando evidenti disparità di 
trattamento tra impresa e impresa”.  
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Luglio. I tre migliori giovani stilisti del Concorso La Moda in Castello 

siamo anche noi 

Valentina Minìa, è stata la vincitrice della terza edizione del Concorso Cna “La Moda in Castello siamo anche 
noi”, riservato ai giovani stilisti che vivono o studiano nella nostra provincia. Al secondo e al terzo posto, 
rispettivamente Silvia Bertolazzi, 23 anni, di Ferrara e Flavia Gandolfi, 24 anni di Bologna (ma studia a 
Ferrara). Le loro creazioni hanno sfilato il 5 settembre, insieme a quelle delle nove aziende protagoniste de 
“La Moda in Castello”, popolare manifestazione promossa da Cna Ferrara e Cna Federmoda, con la 
collaborazione artistica di Made Eventi.  
A Valentina è stata offerta la possibilità di completare la propria formazione con uno stage esclusivo, messo 
a disposizione dal Gruppo Aeffe, proprietario, tra gli altri, dei marchi Alberta Ferretti, Moschino e Pollini. A 
Pasquale Montoro, 23 anni, le tre aziende ferraresi che hanno realizzato gratuitamente gli abiti dei cinque 
finalisti - Confezioni Debora, Confezioni Grazia e Sartoria Laura Mode – hanno conferito un riconoscimento 
speciale per “l’impegno e la spiccata abilità artigianale” mostrati. 
La proclamazione dei tre vincitori del Concorso, patrocinato da Camera di Commercio, Provincia e Comune 
di Ferrara, ha avuto luogo presso la Sede provinciale della Cna, con una cerimonia che ha visto gli interventi 
di Corradino Merli, direttore provinciale Cna; Irene Tagliani, presidente provinciale dell’Associazione; Maria 
Grazia Zapparoli, presidente di Cna Federmoda; Paolo Govoni, presidente della Camera di Commercio e 
Caterina Ferri, assessore Attività produttive del Comune di Ferrara. “I giovani sono importanti per lo stesso 
futuro delle nostre imprese - ha esordito la presidente Irene Tagliani, sottolineando il valore dell’impegno 
di Cna su questo versante - Essi ci aiutano a crescere, con la loro carica innovativa ci spingono ad ampliare 
le nostre possibilità, a guardare a nuovi mercati, oltre i nostri confini tradizionali e le stesse frontiere”. 
“Bisogna opporsi fermamente al declinismo – ha aggiunto Paolo Govoni – e dunque la prima scelta è quella 
di puntare sui giovani”. Per parte sua, l’assessore Caterina Ferri ha posto l’accento sull’obiettivo delle 
istituzioni ferraresi di offrire alle nuove generazioni la possibilità di trovare opportunità di lavoro sul 
territorio. 
Subito dopo, di fronte alle vele del Centro direzionale di via Caldirolo, ha avuto inizio la sfilata, organizzata 
in collaborazione con Made Eventi, con alcune anticipazioni dei capi delle nove aziende che saranno 
protagoniste della edizione 2014 della Moda in Castello del 5 settembre: e cioè Atelier Il Sogno, Cromia Fx, 
Inpell, Non Solo Sabbia, Prima Donna, Punto di Vista, Pitti Fur, Wellness & Beauty e .X Parrucchieri. 
Presenta Laura Sottili.  
Quindi, gli abiti dei cinque giovani finalisti del Concorso hanno fatto da protagonisti in passerella, con la 
collaborazione degli allievi e maestri della Scuola di acconciatura di Ecipar Cna Ferrara, offrendo un saggio 
della libertà creativa e dell’estro di questi ragazzi che si affacciano al mondo della moda.   
La manifestazione ha seguito il filo conduttore della valorizzazione del talento dei giovani anche con il 
bell’intermezzo del giovanissimo cantante Lorenzo Creti, 16 anni, noto per la sua partecipazione alla 
trasmissione televisiva “Ti lascio una canzone”, che si è esibito in amatissime cover come “Nel blu dipinto di 
blu” e “La voce del silenzio”. Infine, consegna di speciali riconoscimenti ai vincitori del Concorso “Stilisti in 
erba” istituito dall’Ipsia di Ferrara, rivolto ai ragazzi delle medie dell’obbligo. Sponsor del Concorso Cna “La 
moda in Castello siamo anche noi”: Banca Popolare di Ravenna, UnipolSai, Ristorante Giuseppe di Copparo. 
  

Luglio. Le ragazze della Pallacanestro Vigarano alla scuola di 

acconciatura Ecipar 

Glamour e in gran tiro. Comunque in veste decisamente diversa da quella che tutti gli appassionati 
conoscono. Dopo essersi sottoposte alle abili mani dei giovani aspiranti acconciatori del corso Ecipar Cna, in 
occasione dell’open day della Scuola di acconciatura di Ferrara, le atlete della Pallacanestro Vigarano hanno 
subito una vera trasformazione. 
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“In genere siamo viste un po’ come maschiacci dal nostro pubblico”, commenta Lorena Venzo, capelli 
raccolti e make up da grandi occasioni. Perché avete aderito all’invito di Ecipar? “L’abbiamo fatto – 
risponde Lorena – un po’ per spirito goliardico e per prenderci in giro, ma anche per fare squadra. Questi 
ragazzi del corso Ecipar  sono stati bravi, considerando che si stanno ancora formando, in dieci minuti 
hanno veramente trasformato il nostro look”. 
Ragazzi che preparano il proprio futuro, così come le giovani della Pallacanestro Vigarano che per lo più 
ancora studiano, oppure già hanno un lavoro. 
Il corso di qualifica per la professione di acconciatore assicura l’acquisizione di una professionalità da 
spendere che, comunque, ha un futuro perché, come ha ricordato la direttrice di Ecipar, Silvia Merli, 
malgrado la crisi e il calo dei consumi, “le persone tengono molto alla propria immagine”. Convinta anche la 
docente Daniela Bighi dell’Accademia Anam: “Questi giovani si accostano alla professione con entusiasmo. 
Quello che cerco di trasmettere loro è che occorrono molta volontà e passione. Quella passione che io 
stessa ho tutt’ora verso il mio lavoro, dopo anni di attività”. 
 

Agosto. Il mercato Cna degli Artigiani artisti itineranti al Festival dei 

Buskers 

Il Buskers Festival rappresenta uno straordinario momento di incontro e di contaminazione artistica e 
culturale, in grado di offrire a tanti l’occasione di conoscere e apprezzare talenti e  capacità creative diversi, 
come ad esempio quelli presenti alla Mostra mercato degli Artigiani Artisti Itineranti, organizzato dalla Cna 
al Giardino delle Duchesse. 
Nella edizione 2014 si è cercato di rappresentare al meglio la continuità generazionale che esprime questo 
importante settore, nel quale la forte tradizione artigianale convive con fermenti più innovativi e 
contemporanei, tutti fortemente caratterizzati dalla ricerca della qualità e da quella inconfondibile capacità 
creativa che contraddistinguono da sempre la produzione del nostro Paese. 
Importante la presenza delle aziende, ben 27. Questi i nomi: Alessandro Dall’Aglio (oggetti realizzati dal 
riciclo di componenti di bicicletta - Imola); Arizona di Raffaele Scaldarella  (oggettistica in legno – Caserta); 
Creative Lizeart di Katia Ciocca (oggetti di arredo per la casa – Mondavio); Epan Production di Alessandro 
Angeli (bolle giganti – Torre del Lago); Barbara Fanti (accessori moda in ceramica – Sasso Marconi); Bottega 
Gazpacho di Giovanni Cavalleri (Borse e accessori in materiale riciclato – Bergamo); Fix Art di Simona Foglia 
(oggetti, complementi d’arredo e gioielli realizzati con materiali di recupero –Misano Adriatico); Gianni Gufi 
di Gianni Boraggini (gufi in ceramica raku – Castel Maggiore); Giocanda di Marina Candia (giochi per 
bambini e adulti – Settimo Milanese); Giovanni Impedovo (monili di ispirazione celtica in rame - Faenza);La 
Boteghilla Ilaria Bencivenni – (accessori e bigiotteria in fimo e paste polimeriche - Marzabotto); Laura & 
Alessandra (ceramiche ispirate al mondo animale e  fantastico - Pennabilli); Mamumble di Elisa Giometti 
(abiti e accessori in stoffa – Umbertide); Mapulap Laboratorio Creativo di Stefania Gallina (creazioni in 
cartapesta a tema circense – Torino); Mon Simò di Simona Strada (dipinti su tela, borse e abbigliamento – 
San Giuseppe di Comacchio); Officina Ceramica Artistica di Greta Filippini (ceramiche artistiche – Ferrara); 
Oxido di Andrea Giovannelli (specchiere e cornici - Argenta); Alessandra Pasini (monili in metallo, pietre 
corno, porcellana e legno – Meldola); Pensieri di sabbia di Minea Saieva (oggetti realizzati con la sabbia – 
Ferrara); Piccola Busker di Eleonora Pellizzari (incisioni e filigrana su metallo - Sorbolo); Rita Schiavi 
(accessori moda in pelle, jeans, stoffa - Ferrara); Spille Matte di Mariano Castro (lavorazione metalli per 
monili - Loiano); Michele Ruscitto (lavorazione artistica vinile - Foggia); Sagramoro di Aggeo Caccia 
(lavorazione pellami – Bondeno); Grazia Tiberi ( sartoria – Rueglio); Uta Zazà di Sara Bernardi (sartoria – 
Sant’Agata); Xchèno Gioielli di Silvia Tagliasacchi (gioielli in materiali poveri – San Pietro in Casale). 
Il Giardino degli Artigiani artisti itineranti, che si è tenuto dal 23 al 31 agosto ha ospitato, tra l’altro, per 
alcune serate, i carristi del Carnevale di Cento, che hanno dato prova al pubblico della perizia e bravura dei 
volontari nella lavorazione della cartapesta. 
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Settembre. La Moda in Castello Cna 2014 

Una edizione densa di novità e ospiti di successo quella de “La Moda in Castello 2014”, che si è svolta in 
piazza Castello a Ferrara, su iniziativa di Cna Associazione di Ferrara e Cna Federmoda, con la direzione 
artistica della Società Made Eventi, il contributo e il patrocinio della Camera di Commercio e di Provincia e 
Comune di Ferrara.  La Moda in Castello si è presentata, ancora una volta, come un grande spettacolo di 
moda, musica, danza capace di sorprendere, coinvolgere e conquistare il proprio pubblico, continuamente 
in crescita anno dopo anno.  
E, in questo senso, non ha certo mancato le promesse della vigilia l’edizione 2014 della sfilata, che ha 
registrato un pubblico di oltre un migliaio di spettatori, con tante sorprese e momenti di autentico 
divertimento. Dalle mirabolanti magie dell’ironico Antonio Casanova, personaggio televisivo capace di 
coinvolgere e trascinare il pubblico, al fascino del bellissimo tango, ispirato al film La grande bellezza di 
Sorrentino, eseguito con perfezione stilistica dalla ballerina di Ballando con le Stella Anastasia Kuzmina e 
dal suo partner Matteo Cossu. 
Un programma vivace, pieno di brio, luci, danza (grazie al Jazz Studio Dance di Silvia Bottoni), musica, ma 
soprattutto moda: quella delle nove imprese artigiane, che hanno costituito il cuore di questa edizione 
della Moda in Castello Cna. E cioè: Atelier Il Sogno (abiti da sposa – Ferrara), Boutique Primadonna 
(abbigliamento donna – Ferrara); Cromia Fx (pittura su tessuti per abbigliamento e arredamento - 
Portomaggiore), Inpell - (cinture in pelle artigianali – Ostellato), 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).  
Ma anche la moda proposta dai cinque giovani stilisti del Concorso Cna “La Moda in Castello siamo anche 
noi” (le tre vincitrici: Valentina Minia, Silvia Bertolazzi e Flavia Gandolfi, e gli altri due finalisti Pasquale 
Montoro e Sara Armellin) non ha certo sfigurato vicino ai modelli proposti dalle imprese, a conferma che il 
talento e creatività sono il bene più importante del cosiddetto made in Italy. 
In ogni caso, questa edizione della Moda in Castello ha reso evidente, se ce ne fosse stato bisogno, che il 
capitale di professionalità e qualità artigianale, che da sempre appartiene alle piccole e medie imprese, è 
tutt’ora vivissimo nella nostra provincia e vuole essere protagonista di una nuova fase di rilancio, capace di 
combinare queste doti con nuove idee e capacità innovativa. 
Lo spettacolo, capace di intrattenere il pubblico presente dall’inizio alla fine - tra le presenze di spicco, tra 
l’altro, anche la campionessa World pole dance Alessandra Marchetti - è stato assicurato grazie alla 
Direzione artistica di Made Eventi; hanno presentato la serata Laura Sottili e Alessandro Pasetti, regia di 
Simona Barchetti. 
La Moda in Castello è stata realizzata con il contributo e patrocinio di Comune di Ferrara, Provincia e 
Camera di Commercio. Sponsor: Banca Popolare di Ravenna, Unipol Sai Assicurazioni, e inoltre da Casa 
Protetta di Sant’Antonio Residenza del Benessere, Polis Ceramiche, Suono e Immagine, Telestense e Centro 
Odontoiatrico Montebello srl.   
 

Settembre. Moda in Delizia a Copparo una sfilata di successo 

C’è modo e modo di farsi conoscere. Quello scelto dalle imprese commerciali ed artigianali di Copparo è 
stato, indubbiamente, tra i più accattivanti. Ha esordito con una temperatura gelida la sfilata di venerdì 
sera a Copparo, organizzata da Cna e Comune di Copparo, con la direzione artistica di Made Eventi, nella 
bella e antica piazza, prospiciente la Torre Estense, appena ristrutturata. 
Ma l’atmosfera, tra il numeroso pubblico presente, si è subito riscaldata, prima con l’intensa presenza 
scenica del giovane attore Stefano Muroni e subito dopo con l’irrompere dei bambini, modelli per una 
serata, all’insegna della simpatia e della spontaneità. Grandi applausi, distribuiti generosamente anche 
durante tutto il corso della sfilata nella quale, capi e accessori di tendenza, si sono alternati ai modelli 
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presentati dai giovani stilisti premiati dal Concorso Cna, e ai diversi momenti di spettacolo, danza e buona 
musica.  
Un successo, dunque, questo esordio della manifestazione “Moda in Delizia” che il Comune di Copparo ha 
deciso di promuovere insieme a Cna, come ha sottolineato il sindaco Nicola Rossi, innanzitutto per 
valorizzare le imprese locali, ma che guarda anche più oltre, per divenire (almeno questi gli intenti) un 
appuntamento annuale di apertura del Settembre copparese.  
Ma, ecco, quali sono state le aziende protagoniste della sfilata “Moda in Delizia”, che venerdì sera 
presenteranno le proprie collezioni: Bellati Gioielli (gioielleria), Captivity (abbigliamento e accessori donna e 
uomo), Ellegi Tumiati (abbigliamento e accessori donna), Le Lenti by Masina (ottica), Monellini 
(abbigliamento bimbi 0 – 16 anni), Pitti Fur (pellicce d’autore), Sartoria Laura Mode (abiti su misura donna – 
bambino), Sportmania (abbigliamento sportivo). Il trucco è stato curato da Essere Benessere (centro 
benessere ed estetica), le acconciature a cura di Shampoo Acconciature unisex. 
La serata, presentata da Laura Sottili e Alessandro Pasetti, con la regia di Simona Barchetti, è stata, come si 
diceva, caratterizzata da numerosi momenti di spettacolo, dalle esibizioni di danza ritmica della Ginnastica 
Estense Putinati di Livia Ghetti e i balletti del Jazz Studio Dance di Silvia Bottoni, con accompagnamenti 
musicali di Davide Pittilio alle percussioni ed Ettore Poggipollini alla chitarra, infine all’intensa 
interpretazione della cantante e musicista Ambra Bianchi 
 

Settembre. L’iniziativa della Cna a Comacchio contro l’abusivismo nella 

Professione dell’acconciatura 

Con l’abusivismo non si può accettare di convivere. E’ quanto hanno sostenuto le acconciatrici di 
Comacchio rappresentate dalla Cna, che ne hanno voluto fare oggetto di un incontro con l’Amministrazione 
comunale di Comacchio, per chiedere di intensificare i controlli volti a sanzionare le attività abusive nel 
settore dell’acconciatura. Alla riunione erano presenti l’assessore alle Attività produttive di Comacchio, 
Sergio Provasi e il Comandante della Polizia Municipale Paolo Claps, mentre per la Cna hanno partecipato il 
presidente e il responsabile dell’Area Delta, Giordano Conti e Luca Corteggiani, il responsabile dell’Unione 
Cna Servizi alla persona, Francesco Robboni e le imprenditrici di Comacchio Elisa Bigoni e Alice Zannini. 
Infatti, l’abusivismo nel settore è notevolmente aumentato in modo visibile, contando alcune decine di 
attività, che esercitano fuori dalle regole il mestiere di parrucchiere, addirittura con sede fissa a Comacchio. 
C’è poi chi svolge attività itinerante, facendosi pubblicità con bigliettini e volantini nelle buchette e 
addirittura sul lungomare. “E’ un fenomeno sotto gli occhi di tutti – ha affermato Elisa Bigoni – e che non si 
può più ignorare. Bisogna che si sappia che queste persone non pagano le tasse e fanno concorrenza sleale 
a chi invece le paga regolarmente e cerca di lavorare con professionalità e serietà”. 
Per questo, le parrucchiere e i dirigenti Cna hanno chiesto al Comune di effettuare controlli approfonditi 
sulle attività segnalate, verificandone i requisiti all’esercizio della professione e il rispetto delle leggi, 
richiesta al quale l’assessore Provasi e il Comandante della polizia municipale si sono mostrati attenti, 
assicurando l’impegno dell’Amministrazione in questo senso. 
“La crisi ha prodotto conseguenze pesanti sulla categoria – ha poi precisato Francesco Robboni – per questo 
è ancora meno tollerabile tacere sull’abusivismo, che danneggia  pesantemente chi il proprio mestiere lo fa 
seriamente, stando alle regole e con una professionalità costruita attraverso la formazione continua, 
l’utilizzo di prodotti sicuri e di qualità, e la serietà verso la propria clientela”. 
Tutto questo l’abusivo non lo dà. “Perché lo Stato chiude gli occhi di fronte a queste forme di evasione 
fiscale così evidenti? – si è chiesta Samanta Luciani – Ma noi imprese in regola, che facciamo fatica a tirare 
avanti, perché la crisi colpisce e anche perché strozzate dalle tasse, non possiamo ignorare che ci tocca di 
pagare anche per quelli che non lo fanno”.  
L’abusivismo non è certo una risposta ai problemi attuali, con cui si può accettare di convivere, dunque, a 
parere dei parrucchieri Cna. Né per lo Stato, né per le imprese in regola e neanche i consumatori che 
utilizzano questo tipo di servizi: “Senza alcun requisito di professionalità – hanno sottolineato le 
acconciatrici - e soprattutto a rischio della loro salute”. 
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Settembre. Riconosciuto all’Associazione l‘esercizio di Centro di assistenza 

tecnica delle imprese commerciali (CAT) 

Nel 2014 la Cna di Ferrara ha ricevuto dalla Regione Emilia Romagna l’autorizzazione all’esercizio delle 
attività di Centro di assistenza tecnica delle imprese commerciali (CAT), così come previsto dalla Legge di 
riforma del commercio n. 114 del 31/3/98. In altre parole, l’Associazione imprenditoriale e la sua società di 
servizi Cna Ferrara Servizi ed Informatica, ricoprono ora la piena titolarità alla rappresentanza degli interessi 
e allo svolgimento dell’attività di servizio del mondo del commercio, compreso l’esercizio di questi requisiti 
ai diversi tavoli istituzionali che fanno riferimento a questo settore. 
Su questo, l’Associazione ha inviato una lettera a tutti i sindaci della provincia di Ferrara, con la quale li si 
informa di tale autorizzazione all’esercizio di CAT, chiedendo alle rispettive Amministrazioni il 
riconoscimento a tutti gli effetti di rappresentante delle imprese del commercio e, quindi, l’accesso a tutti i 
momenti di confronto riservati alle associazioni del settore. 
“Per Cna, l’autorizzazione rilasciata dalla Regione all’esercizio di Centro di assistenza tecnica – ha 
puntualizzato Riccardo Cavicchi, presidente provinciale di Cna Turismo e commercio -  costituisce il 
completamento di un percorso mirato a garantire una rappresentanza ancor più efficace e piena delle 
proprie imprese associate che, spesso, particolarmente nei centri urbani, uniscono l’attività artigianale a 
quella di carattere più commerciale, integrando queste diverse peculiarità nel proprio modo di essere 
impresa. D’altra parte, la presenza della nostra Associazione nell’ambito del settore del commercio ha 
visto, nel tempo, una continua crescita, in ragione dell’insieme di politiche del nostro sistema associativo 
sempre più caratterizzate da un impegno alla rappresentanza delle imprese tout court. La nostra richiesta 
di essere interlocutore a pieno titolo ai tavoli istituzionali, in cui avviene il confronto sulle politiche 
amministrative riguardanti il mondo del commercio, si basa dunque su una realtà sostanziale, oltre che sul 
riconoscimento formale di Centro di assistenza tecnica rilasciato dalla Regione ”.   
Attraverso tale autorizzazione, per altro, Cna Ferrara può sostenere le proprie imprese associate 
nell’utilizzo delle diverse opportunità di incentivazione e promozione previste dai Bandi più precisamente 
finalizzati alle imprese del commercio, sia in forma singola che aggregata. 
 

Settembre. Eat to Meet, i giovani imprenditori CNA tra convivialità e 

business 

Tra convivialità, piacere di stare insieme e business, si è tenuto il 10 settembre, alla Sala San Francesco di 
Ferrara, l’incontro organizzato da Cna Giovani Imprenditori “Eat to Meet”. Appuntamento all’insegna della 
informalità, l’iniziativa, presentata presso la sede provinciale della Cna, si è proposta, attraverso un vivace 
programma, di contribuire a far conoscere tra loro i giovani imprenditori, e inoltre di intrecciare relazioni 
interessanti anche con colleghi di maggiore esperienza e altri percorsi imprenditoriali. 
Il pieno sostegno dell’Associazione è stato sottolineato dalla presidente provinciale, Irene Tagliani, che ha 
ricordato le diverse iniziative e progetti promossi da Cna per favorire il ricambio generazionale delle 
imprese del territorio e sostenere la creazione di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani. 
“L’innovazione non è tanto e solo un problema di tecnologie – ha aggiunto la presidente – quanto 
soprattutto un fattore mentale. Da questo punto di vista, i giovani ne costituiscono indubbiamente un 
motore formidabile”. 
Tante anche le idee dei Giovani imprenditori Cna, illustrate dal presidente Matteo Fabbri, per contribuire 
ad avvicinare maggiormente le nuove generazioni al mondo dell’impresa, tenendo presente le molteplici 
difficoltà legate al contesto economico più generale, ma anche a fattori di criticità che rendono le imprese 
giovanili più esposte ai rischi di fuoriuscita dal mercato. Tra queste, un progetto teso a sostenere le nuove 
idee imprenditoriali attraverso supporti tecnici e creazione di “luoghi” dedicati, con il concorso di istituzioni 
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e istituti di credito locali. 
La serata di Eat to Meet, iniziata con l’aperitivo, per “rompere un po’ il ghiaccio”, è stata aperta da Stefania 
Milo, presidente nazionale dei giovani imprenditori, che ha ricordato come “Fare rete è fondamentale per 
stare sul mercato”.  
“Nel nostro mestiere è difficile coltivare le relazioni tra le persone – ha, quindi, ragionato a voce alta la 
giovane imprenditrice di una famosa azienda di comunicazione del Ravennate, Marianna Panebarco – ma 
se non si dà il giusto valore alle relazioni, diventa tutto più difficile, per lo stesso nostro lavoro”.  
E’ necessario, dunque, saper alimentare continuamente la capacità di dialogo. Ed è questo, infatti, il senso 
di Eat to Meet, come ha puntualizzato Matteo Fabbri, presidente provinciale di Cna Giovani Imprenditori, 
aprendo la serata alla quale sono anche intervenuti, la presidente provinciale Irene Tagliani, la presidente 
della Provincia Marcella Zappaterra e il presidente della Camera di Commercio Paolo Govoni. 
Dopo i saluti e l’aperitivo, la parola è toccata agli oltre settanta imprenditori intervenuti alla serata, che 
hanno cambiato tavolo ad ogni portata, per favorire il massimo di circolarità e conoscere quanti più colleghi 
possibile. Il tutto in bel clima improntato alla informalità, che ha caratterizzato una serata di fitti dialoghi, 
intrecciati attorno alle tavolate, di giovani intenti a conoscersi e a parlare del proprio lavoro, dei problemi 
ma anche della passione per il proprio mestiere: difficile, ma fatto di entusiasmo e forte impegno. Anche 
per il contributo del moderatore Roberto Ferrari. 
Irene Tagliani, presidente provinciale della Cna; Paolo Govoni, presidente della Camera di Commercio e 
Marcella Zappaterra, presidente uscente dell’Amministrazione provinciale di Ferrara. 
Alle 20,30 si cena ma, ad ogni portata, i commensali cambieranno tavolo, così da consentire che tutti i 
partecipanti all’happening possano conoscersi, scambiarsi informazioni e, perché no? combinare affari in 
un prossimo futuro. Sono previsti momenti di approfondimento con gli interventi di giovani imprenditori 
titolari di attività di successo della regione: Marianna Panebarco (comunicazione con grafica 3D) e Luca 
Mezzini (pavimentazioni d’eccellenza). Presenta la serata Roberto Ferrari di Styleeventi.  
Alla conferenza stampa erano presenti, inoltre, Milena Nappo e Riccardo Barbieri, del Consiglio direttivo dei 
Giovani imprenditori e Francesco Robboni, responsabile provinciale Giovani imprenditori. 
 

Ottobre. Unificate le tre Casse Edili della provincia di Ferrara 

Ha preso il via dal 1° ottobre 2014 la nuova Cassa Edile di Ferrara, nata dall’unificazione di CEDAF 
Artigianato, Cassa Edile Industria e Celcof Cooperazione. Il Consiglio di amministrazione è presieduto 
Fabrizio Rubini (Ance) e composto  da 12 membri, equamente suddivisi tra associazioni datoriali (Ance, Cna, 
Confartigianato, Lega Coop, AGCI, Confcooperative) e organizzazioni sindacali (Feneal-Uil,Filca-Cisl, Fillea-
Cgil), così da esprimere – con rotazione triennale - la massima rappresentanza. La nuova Cassa Edile di 
Ferrara conta 824 imprese, 3408 operai, oltre 2milioni e 200mila ore lavorate 
L’operazione - come è stato spiegato alla conferenza stampa che si è tenuta presso la sede provinciale della 
Cna il 7 ottobre - mira ad affrontare la crisi riunendo le forze. Una crisi i cui dati parlano chiaro: meno 66% 
nelle compravendite di immobili, meno 64% nell’erogazione di mutui per l’edilizia residenziale,  meno 73% 
per quella non residenziale. La nuova Cassa punterà, in questo senso, su azioni concrete a sostegno del 
settore: dalla creazione di Edil Form Estense, come un unico ente di formazione e consulenza sicurezza,  alla 
ottimizzazione delle risorse, dall’ampliamento dei servizi offerti, alla diminuzione degli oneri per le imprese. 
Non ultima, la possibilità di avere continuamente, e in tempo reale, una fotografia dell’esistente così da 
avviare appropriate iniziative di rilancio del comparto edilizio e dell’occupazione, riaffermando il ruolo 
strategico delle Casse nelle politiche del mercato del lavoro.  
Soddisfazione, dunque, da parte di tutti i protagonisti della nuova Cassa, che hanno evidenziato il comune 
senso di responsabilità delle parti in causa e il valore di una scelta che porterà a ricoprire un peso maggiore 
nel panorama locale, innanzitutto nei confronti delle istituzioni. 
Compiacimento anche dai sindacati, concentrati sulle maggiori prestazioni di cui beneficeranno, in termini 
assistenziali, i lavoratori. Presenti in conferenza stampa erano: Roberto Bonora, direttore Unindustria; 
Corradino Merli, direttore provinciale Cna; Riccardo Mantovani, Responsabile sindacale Confartigianato; 
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Riccardo Roccati, Cna Costruzioni; Fabrizio Rubini ed Enrica Bimbatti, Ance; Livio Caravita Lega Cooperative; 
Sandro Guizzardi, Fillea-Cgil; Corrado Pola, Filca-Cisl; Carlo Rivetti, Feneal-Uil. 
 

Ottobre. La consegna dei diplomi agli imprenditori Mentor  

Mentor, con tanto di diploma, gli imprenditori della scuola Iniziativa Impresa della Cna hanno acquisito 
pienamente, al termine di un corso preparatorio specifico, i titoli per accompagnare giovani volonterosi a 
districarsi nel complicato percorso di creazione di una nuova attività imprenditoriale, forti della loro 
esperienza e del desiderio di rendersi utili. Ai Mentor della scuola degli imprenditori dell’Associazione sono 
stati consegnati, infatti, il 3 ottobre gli attestati di partecipazione all’innovativo corso di formazione, iniziato 
il 31 marzo e concluso a fine giugno, che li ha preparati al non facile compito. Si tratta del primo gruppo, al 
quale, nel corso del tempo, si pensa seguiranno altri imprenditori decisi ad impegnarsi, in prima persona, 
nelle finalità di questa originale scuola: la diffusione della cultura di impresa tra le nuove generazioni, 
attraverso l’avvio di nuove attività, l’integrazione tra giovani, scuola e impresa e il ricambio generazionale.  
Protagonisti di Iniziativa Impresa saranno appunto i Mentor, imprenditori della Cna che si sono dichiarati 
disponibili ad intraprendere personalmente esperienze di affiancamento, in qualità appunto di mentori, di 
giovani intenzionati ad accedere alla carriera imprenditoriale e, per questa finalità, hanno frequentato un 
apposito corso.  
Questi i nomi degli imprenditori Mentor che hanno ricevuto il diploma: Catia Armari, Gianpaolo Bellini, 
Marco Boccafogli, Emanuele Borasio, Federica Bordin, Giulia Bratti, Matteo Fabbri, Riccardo Ferrioli, Davide 
Franco, Stefano Grechi, Alberto Minarelli, Gabriele Pozzati, Riccardo Roccati e Maria Grazia Zapparoli. Alla 
cerimonia di consegna degli attestati sono intervenuti: Diego Benatti, responsabile di Cna Iniziativa 
Impresa, Corradino Merli, direttore provinciale della Cna e Paolo Govoni, presidente della Camera di 
Commercio di Ferrara. 
 

Ottobre. In tavola con le Arti”, promosso da Associazione cuochi 

professionisti, Cna, Associazione Giulia e Strada dei vini e dei sapori 

Almeno 250 persone hanno riempito, il 27 ottobre, gli antichi saloni di Palazzo Roverella, in risposta 
all’invito lanciato dall’Associazione professionale cuochi (Apci) – delegazione di Ferrara che, in 
collaborazione con Cna ed Ecipar, Associazione Giulia e Strada dei vini e dei sapori, ha promosso la seconda 
edizione di “In tavola con le arti”, serata di gastronomia e creazioni artistiche ispirate ai prodotti e alle 
eccellenze del territorio. Felici gli organizzatori per il successo dell’iniziativa, alla quale ha preso parte il 
prefetto di Ferrara dott. Michele Tortora; convinto sostenitore lo stesso presidente del Circolo Negozianti, 
Giovanni Piepoli, che ha messo a disposizione la prestigiosa sede. Tra assaggi e degustazioni, preparati dagli 
chef dell’Apci, premiazioni di piatti innovativi e di opere d’arte, con lotteria finale delle migliori creazioni di 
pittura, fotografia, scultura e poesia in mostra, l’iniziativa ha avuto uno svolgimento intenso, coinvolgendo 
gli entusiasti invitati.  
“Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno voluto dare il proprio contributo alla riuscita della nostra 
iniziativa” dichiarano il presidente dell’Associazione cuochi Nicola Ferrari e il tesoriere Michele Caruso, che 
tengono a sottolineare come la finalità principale dell’evento sia quella di far conoscere sempre meglio le 
tradizioni e le eccellenze del nostro territorio, reinterpretandole in modo moderno. Un impegno, il cui 
frutto è stato destinato ad obiettivi di importante valore sociale: infatti, l’incasso della vendita delle opere 
d’arte, all’incirca mille euro, è stato devoluto all’Associazione Giulia che, da quasi vent'anni, si dedica a 
progetti per l'oncologia pediatrica. 
Accanto agli chef, con l’importante presenza di Sergio Ferrarini, delegato dell’Apci di Milano, l’altra sera 
hanno debuttato in questa veste gli operatori della ristorazione, che hanno da poco concluso il corso di 
aggiornamento professionale organizzato da Ecipar e Cna, in collaborazione con la stessa Associazione 
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cuochi. “Una esperienza importante - spiega Laura Salani, presidente di Cna Alimentare – perché nel nostro 
mestiere è necessario aggiornarsi continuamente ed essere attenti alle novità”. Infine, la giuria chiamata ad 
esprimersi sui migliori piatti della serata ha dichiarato vincitore della seconda edizione di “In Tavola con le 
arti” gli gnocchetti di carote del Delta con ragu di salamina da sugo, presentati dagli chef Cinzia Poletti e 
Michele Caruso. Primi tra gli artisti in mostra, invece, Marzia Caruso con il dipinto dedicato all’anguilla di 
Comacchio, secondi a pari merito la poetessa Nilla Caveduri e lo scultore Nando Stevoli, terzo il fotografo 
Emanuele Romanelli.  
 Nelle foto: il gruppo degli organizzatori della odierna edizione di “In Tavola con le arti” e una immagine di 
un momento della serata 
 

Ottobre. L’elezione di Alberto Minarelli a Presidente Provinciale della Cna 

Alberto Minarelli, 45 anni, amministratore delegato della Seba srl, azienda centese di dispositivi di 
protezione per la sicurezza sul lavoro con 20 dipendenti, il 23 ottobre è stato eletto dalla Assemblea 
provinciale dell’Associazione Presidente provinciale della Cna di Ferrara. L’imprenditore ha sostituito 
nell’importante incarico Irene Tagliani, dopo le dimissioni legate alla sua candidatura alle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio regionale.  
Componente la presidenza provinciale a partire dal 2013 e presidente dell’Area Cna dell’Alto Ferrarese, 
Minarelli rappresenta l’ultima generazione di una azienda familiare ultra quarantennale, cresciuta nel corso 
degli anni e divenuta “impresa eccellente”, punto di riferimento per l’economia del territorio centese.  
“Assumo questo impegno dopo avere riflettuto attentamente – ha dichiarato il Presidente Cna neo-eletto – 
consapevole della grande responsabilità di dover rappresentare degnamente una parte rilevante 
dell’economia provinciale, costituita dalle migliaia di aziende artigiane e piccole e medie imprese dei più 
diversi settori, che si riconoscono nell’Associazione. Intendo dare il mio contributo personale, prima di tutto 
facendo pesare ancor più le ragioni delle imprese nel confronto con le istituzioni e i diversi interlocutori 
politici ed economici della nostra provincia, affinchè esse possano concorrere in misura sempre più 
concreta alla definizione delle politiche locali, con l’obiettivo di individuare soluzioni strategiche atte a 
favorire una nuova fase di sviluppo del nostro territorio. Condizione indispensabile affinché le nostre 
imprese possano crescere, portando valore e benessere alla comunità ferrarese”. Sul versante più interno 
all’Associazione, “l’esperienza che ho potuto maturare fin qui negli organi dirigenti della Cna – ha inoltre 
precisato Minarelli -  motiva la mia convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta. E cioè l’impegno 
ad accelerare il processo di cambiamento del Sistema associativo, per metterlo in grado di cogliere fino in 
fondo le trasformazioni in atto. Ciò è indispensabile per un’Associazione come la nostra che intende 
interpretare le forti esigenze di innovazione delle proprie imprese, offrendo soluzioni all’altezza delle nuove 
tendenze dell’economia e dei mercati e, comunque, rivolti a proporre loro nuove opportunità di lavoro e 
commerciali, l’accesso a strumenti, conoscenze e relazioni utili alla loro crescita e all’accesso a nuovi 
mercati.  
Al termine dei lavori, l’Assemblea ha applaudito il nuovo Presidente, formulandogli gli auguri di buon lavoro 
e ringraziando, per il contributo offerto all’Associazione, l’imprenditrice Irene Tagliani ora impegnata in 
nuovi progetti.  
 

Ottobre. L’artigianato d’eccellenza al Festival di Internazionale 

Cna ha organizzato, in occasione del Festival di Internazionale, dal 3 al 5 ottobre a Ferrara, alcuni importanti 
appuntamenti mirati a far conoscere al vasto pubblico, che ha riempito le strade e piazze del centro urbano 
nel week end, il valore e l’eccellenza dell’artigianato. 
Si intitola "Recycle & Co" la prima edizione della Mostra mercato artigianale, che si è tenuta, infatti, in 
questa occasione lungo corso Porta Reno. Si è trattato di una vera e propria vetrina rappresentativa della 
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creatività dell’artigianato artistico italiano legata al riutilizzo di materiali e prodotti di scarto, e dei talenti 
capaci di per dare vita a nuovi oggetti in grado di esprimere bellezza, fantasia e utilità. Questa prima Mostra 
mercato, ispirata al concetto di riciclaggio, ha evidenziato come il lavoro artigianale sia in grado di 
recuperare, reinventare e trasformare prodotti destinati alla distruzione,  facendoli rivivere in piccole opere 
d’arte uniche e in oggetti utili. 
Sono 34 le imprese  che hanno esposto a “Recycle & Co.”, provenienti dalla provincia di Ferrara e da altre 
aree del Paese: Sara Bernardi (S.Agata), Marta Bettiga (Milano), Francesco Bramucci (Arcevia),  
KatiusciaCavajano (Padova), Giovanni Cavalleri (Bergamo), Giada Gaia Cicala (Milano), Dania 
CortiGerenzano), Alessandro Dall'Aglio (Imola), Stefano De Carolis Loi (Bologna), Enrico De Lazzaro 
(Ferrara), Alessandra De Micheli (Monzuno), Claudio Facchini (Milano), Barbara Fanti (Sasso Marconi), 
Simona Foglia  (Misano Adriatico), Patrizia Gabbanelli (Castelfidardo), Stefania Gallina (Torino), Andrea 
Giovanelli (Argenta), Claudia Magnani (Savignano sul Rubicone), Massimiliano Mancini (Rimini), Saieva 
Minea  (Ferrara), Elisabetta Occhi (Serravalle), Alessandra Pasini (Meldola), Paola Patruno (Cavezzo), 
Eleonora Pellizzari (Sorbolo), Antonella Perretta (Zola Predosa (Bologna), Catia Persiani (Loiano), Giuseppe 
Roberto (Rosignano Marittimo), Michele Ruscitto (Ota Nova), Marco Sala (Modena), Rita Schiavi(Ferrara), 
Simona Strada (S.Giuseppe di Comacchio), Juan Tamayo (Montale), Carlotta Visconti Frasca (Sogliano sul 
Rubicone), Angela Zini (Lugo).  
Tra le creazioni in esposizione: posacenere ricavati da lattine di birra, collane formate da tasti di vecchi 
pianoforti, portariviste e astucci da bottiglie di plastica, comodini costruiti con cassette da frutta, borse e 
portamonete creati con contenitori per il latte, casette per uccellini ospitate in vecchi scarponi in cuoio, 
orologi realizzati con pezzi di vecchie biciclette, e molto altro ancora. Diverse le specializzazioni 
rappresentate, dalla lavorazione di vetro, ceramica e metalli alla pittura su tessuti, dalla lavorazione della 
carta riciclata alla pelletteria, dalla creazione di oggetti in legno all’abbigliamento.  
“Sapori artigiani” è stata l’altra importante manifestazione, sempre promossa da Cna, in collaborazione con 
La Strada dei Vini e dei Sapori, Ais Emilia Romagna e Apci - Associazione professionale cuochi italiani: tre 
giorni dedicati alle eccellenze alimentari ed enogastronomiche provinciali, offerti attraverso degustazioni 
ed una esposizione commerciale di produttori ed artigiani ferraresi. 
Piazza della Repubblica, a fianco del Castello Estense, il punto dedicato agli assaggi dove in partnership con 
Ferrara Store, visitatori, ospiti e giornalisti internazionali hanno potuto gustare prodotti gastronomici e 
piatti creati con materia prima della tradizione locale, diventando così “testimonial nel mondo dei sapori 
artigiani”. 
Sabato 4 ottobre, a palazzo della Racchetta un centinaio di ospiti e giornalisti di Internazionale, sempre su 
iniziativa di Cna, ha partecipato alla cena preparata dagli chef ferraresi aderenti all’Associazione 
professionale cuochi. 
 

Ottobre. Epasa Cna contro il taglio ai patronati 

Nei primi dieci mesi del 2014 oltre 2500 persone si sono rivolte al Patronato Epasa Cna di Ferrara per il 
disbrigo delle pratiche relative alla propria pensione, o per l’indennità di accompagnamento, o per 
maternità, ecc. Così pure, molti altri ferraresi fanno riferimento ai diversi patronati per risolvere 
problematiche di tipo previdenziale o assistenziale. Fino ad oggi, gratuite. E’ per questo che Cna Epasa ha 
voluto far sentire la propria voce preoccupata in merito al ventilato taglio di 150 milioni di euro, previsto 
dalla Legge di Stabilità, che avrebbe messo pesantemente in discussione questa realtà, importante per tanti 
cittadini che, altrimenti, dovrebbero pagare per ottenere i propri diritti. 
“Siamo consapevoli della difficile situazione del Paese e quindi non vogliamo sottrarci al dovere di 
contribuire all’azione di risanamento e all’ammodernamento dell’Italia – ha dichiarato infatti Raffaella 
Toselli, presidente del Patronato Epasa di Ferrara - Ma non a prezzo dei diritti delle persone, e soprattutto 
di quelle più deboli”. Per questo, da tempo Cna Epasa sta sollecitando “una riforma del sistema – aggiunge 
la presidente - nell’ambito di una più complessiva riforma del welfare, fondata sulla collaborazione tra 
pubblico, privato e terzo settore per l’erogazione dei servizi alle persone”. 
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Alcuni numeri: per i patronati transita, a livello nazionale, il 96% delle domande di assegno sociale, il 77% 
delle domande di indennità di accompagnamento, il 93% delle domande di pensione di anzianità o 
anticipata, il 96% delle domande di pensione ai superstiti, il 89% delle domande di pensione di inabilità, il 
91% delle domande di pensione di vecchiaia, il 94% delle domande di pensioni supplementari, il 64% delle 
domande di ricostituzione pensione per contributi pregressi, il 94% delle domande di ricostituzione 
pensione per supplemento e il 32% delle domande di rinnovo assegno di invalidità. 
Il Patronato Epasa di Ferrara, ad esempio, nel corso di quest’anno, ha già inoltrato 2160 pratiche all’Inps 
(ma pensa di arrivare a 2500) e il resto ad altri Istituti come Inpdap, Inail ecc., riferite a domande di 
pensione, ricostituzioni pensionistiche, invalidità civili, domande di disoccupazione e domande di 
maternità. Le domande giunte a buon fine sono la quasi totalità. 
Epasa, insieme ai patronati di Rete Imprese Italia chiede, quindi, al governo un deciso cambio di rotta, 
proprio a partire dalla realtà dei fatti: “Il riconoscimento dei diritti ai cittadini passa per i nostri uffici – ha 
infine constatato Raffaella Toselli - Un fatto, questo, voluto dallo stesso Stato che, negli ultimi anni, grazie 
alla digitalizzazione, ha fatto di noi il suo braccio operativo. L’Inps, non a caso, ci riconosce da tempo questo 
ruolo. Chi farà tutte queste pratiche al posto nostro? Se tornassero in carico alla pubblica amministrazione 
servirebbero migliaia di uffici e centinaia di milioni di euro”. 
 

Novembre. Stefano Grechi eletto Presidente della  Cna dell’Alto Ferrarese 

L’imprenditore bondenese Stefano Grechi è stato eletto, nel mese di novembre, presidente della Cna 
dell’Alto Ferrarese dall’Assemblea degli iscritti, dopo le dimissioni di Alberto Minarelli, in seguito alla sua 
elezione a Presidente Provinciale della Cna.  
“Stiamo vivendo una fase di grande cambiamento, da affrontare a piccoli passi”, ha affermato Grechi, dopo 
avere ringraziato l’Assemblea per la fiducia accordatagli. “Non possiamo perdere tempo – ha poi aggiunto – 
dobbiamo essere percepiti come davvero importanti dai nostri imprenditori, coinvolgerli, perché loro sono 
l’Associazione, le loro idee, i loro problemi. Alle Amministrazioni locali dell’Alto Ferrarese ci rivolgeremo per 
costruire insieme un programma condiviso di scelte concrete a sostegno della economia del territorio, 
collaborativi e costruttivi, come sempre, ma anche attenti e severi nel controllare la coerenza tra parole e 
fatti, l’impegno effettivo a fianco delle imprese locali.” 
L’Assemblea dell’Area Alto Ferrarese ha anche eletto due vice-presidenti, Marco Boccafogli e Hermes 
Capiluppi, che affiancheranno Grechi nel suo lavoro. 
 

Dicembre. Rinnovata la concessione a Bus and Fly, per il  collegamento 

tra Ferrara e l’aeroporto di Bologna 

Nel mese di dicembre 2014, è stata rinnovata la concessione alla Rete di imprese Ferrara al Volo, che 
garantisce il servizio di collegamento bus tra Ferrara e l’Aeroporto di Bologna G. Marconi. Una scommessa 
vinta, dunque, quella delle cinque imprese associate alla Cna che, nel dicembre del 2011, effettuarono la 
prima partenza dai Giardini di viale Cavour, trasportando nel giro di tre anni ben 56.600 passeggeri. 
L’investimento, realizzato grazie ad una proficua collaborazione tra pubblico e privato, ha dato frutti 
importanti, con ricadute esclusivamente positive specie sul versante dell’economia turistica, come hanno 
ricordato alla conferenza stampa tenutasi in Castello il consigliere provinciale con delega al Turismo, Marco 
Fabbri e l’assessore al Turismo di Ferrara, Massimo Maisto. 
Lo ha sottolineato lo stesso direttore dell’Ami, Michele Balboni, azienda che ha deciso il rinnovo della 
concessione per il prossimo triennio: “Questo servizio . ha affermato - non comporta oneri per il 
contribuente, sotto forma di contributi pubblici, essendo  cui costi interamente sostenuti dal privato, che se 
ne è assunto fin dall’inizio tutti i rischi”. 
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La navetta, ha poi puntualizzato Pier Gianni Cornacchini, presidente della Rete “Ferrara al Volo”, funziona 
364 giorni all’anno (solo il giorno di Natale escluso) e nel frattempo ha visto ulteriori miglioramenti in corso 
d’opera, sia sotto il profilo organizzativo (prenotazione on line dei posti, pagamento con pos sui bus, 
ecc.).che della qualità dei mezzi impiegati.   
La Provincia, per parte sua, supporta fin dall’inizio il progetto con un investimento complessivo attorno ai 
27mila euro per promozione, informazione, comunicazione. Un’azione prodotta sul territorio regionale, a 
partire da Ferrara e nello stesso aeroscalo felsineo, fino ad una campagna sui social media in Spagna e con 
la prospettiva di iniziative mirate sul mercato tedesco, oltre a materiale informativo diffuso a tappeto nelle 
strutture ricettive del territorio. 
“È una scommessa vinta nonostante lo scetticismo iniziale di molti”, ha detto Marco Balestra di Cna Ferrara. 
In effetti, i dati parlano chiaro. Nel primo anno del collegamento bus sono stati 16.430 i passeggeri e il 2013 
si è chiuso con 21.592. Un incremento di cinquemila biglietti in appena tre anni, tenuto presente che in 
mezzo c’è stato il sisma del 2012. 
I prossimi impegni riguardano un’ulteriore spinta per far conoscere ad un pubblico maggiore il servizio, con 
lo sguardo puntato su Expo 2015. Queste le cinque imprese aderenti alla Cna, che danno vita alla Rete 
Ferrara al Volo: Corbus di Pier Gianni Cornacchini (presidente); Cornacchini srl di Marco Cornacchini (vice-
presidente); Autoservizi Sarasini Sas di Diego Sarasini e C.; Autoservizi Vezzali Snc Di Vezzali Renata e C.; 
Luppi Italo e Andrea Autotrasporti.    
 

Dicembre. L’Assemblea provinciale di Cna Pensionati di fine anno 

E’ con un forte richiamo alla condizione degli anziani nella difficile fase attuale, che si è tenuta, il 18 
dicembre, l‘Assemblea annuale di Cna Pensionati. Il Governo – hanno affermato i pensionati artigiani 
aderenti alla Cna - non può dimenticare una larga fetta della popolazione che vive con difficoltà sempre 
maggiori questo periodo di crisi. Di qui la richiesta forte della estensione del bonus di 80 euro ai pensionati 
e di una rivalutazione degli assegni di pensione, il cui potere d’acquisto è diminuito del 33% in 15 anni. Il 
44% dei pensionati italiani vive in condizioni di semi povertà, con un assegno mensile di 1000 euro, mentre 
2,2 milioni di pensioni non superano il livello minimo di 500 euro. 
“La manovra ha puntualizzato il presidente provinciale della Cna, Roberto Carion, nella propria relazione 
introduttiva -  contiene importanti tagli di imposte per imprese e per le famiglie, ma  sono assenti misure 
per i pensionati. La Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, richiedendo 
l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo principio è 
completamente disatteso. Dove sta la solidarietà sociale, se ci sono pensionati che percepiscono meno di 
500 euro al mese e altri che hanno pensioni superiori di dieci, venti volte e oltre e giustificano il loro 
egoismo, la loro  mancanza di solidarietà, nascondendosi dietro i diritti acquisiti?” 
Al termine dell’Assemblea di Cna Pensionati, alla quale ha partecipato Maria Grazia Zapparoli, vice 
presidente provinciale della Cna, sono stati premiati i seguenti pensionati artigiani del Basso Ferrarese, per 
il lungo legame associativo. Ecco i nomi: Carlo Alberto Badini (Comacchio), Ginaldo Casetta (Mesola), 
Romano Castellani (Jolanda di Savoia), Adele Francia (Codigoro), Manillo Lambertini (Tresigallo), Umberto 
Mantovani (Berra), Guerrino Margutti (Berra), Giuseppe Meloncelli (Tresigallo), Davide Minguzzi 
(Comacchio), Ettore Pasini (Codigoro).   
 

Dicembre. Forum Turchia, “Opportunità di business per le Pmi del 

territorio” 

La Turchia, con una popolazione di 80,6 milioni di abitanti e un pil in crescita, costituisce un bacino 
fortemente attrattivo per imprese che vogliano diversificare il proprio business sui mercati esteri. 
Anticipare ed intercettare le dinamiche di crescita di mercati geograficamente strategici e con buone 
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potenzialità di sviluppo, anche prospettico: è con questo obiettivo che UniCredit, in collaborazione con Cna 
Ferrara, hanno tenuto il 1° dicembre, presso la sede provinciale Cna di via Caldirolo 84, un “Forum Turchia”, 
rivolto a tutti gli imprenditori interessati ad accedere ad un nuovo interessante mercato. 
L’incontro è stato aperto da Alberto Minarelli, presidente provinciale della Cna di Ferrara e Massimo 
Lanzarini, Area manager Ferrara di UniCredit; cui hanno fatto seguito Esra Gulfidan, Political Risk & Country 
analysis UniCredit, che ha illustrato lo scenario politico-economico della Turchia; Nicola Longo Dente, 
responsabile International & Multinational Banking – YapiKredi (UniCredit), ha poi presentato una relazione 
su “Il mercato Turchia: contesto operativo per le imprese e opportunità per le aziende italiane”. “Il sistema 
giuridico turco: elementi di attrattività e criticità” è stato invece il tema dell’intervento di Paolo 
Quattrocchi, Nctm Studio legale associato. Infine, Alex Bonazza, titolare B & B Impianti Snc di Bonazza Alex 
e C. ha portato la propria testimonianza di imprenditore.  
“Il mercato turco – ha puntualizzato Massimo Lanzarini,  Area manager Ferrara di UniCredit - offre ampi 
spazi per le imprese italiane ed evidentemente anche per quelle del nostro territorio. Con questo Forum 
abbiamo inteso offrire agli imprenditori locali un corredo di informazioni ampie, oggettive e qualificate, così 
da arricchire il loro bagaglio di conoscenze, con la finalità di promuovere la conoscenza del “made in 
Ferrara” all’estero e di favorire il loro processo di internazionalizzazione”.  
La Turchia rappresenta senza dubbio un’area a forti potenzialità, nella quale, per altro, le imprese della 
nostra provincia sono già in parte presenti, con esportazioni pari a 10 milioni di euro nel primo semestre 
2014, pur in forte rallentamento rispetto al 2013 (- 40%). 
 “Questo incontro – ha, da parte sua, sottolineato Minarelli, presidente provinciale Cna – ci permette di 
affrontare un tema che riteniamo strategico per lo sviluppo delle nostre imprese, in una fase complessa 
come l’attuale. Nei prossimi mesi, infatti, accentueremo il nostro impegno sull’internazionalizzazione, 
attraverso lo sviluppo di servizi associativi di consulenza e assistenza per le imprese che intendono allargare 
il proprio business in mercati interessanti, come quello della Turchia. In questo senso, consideriamo la 
collaborazione con UniCredit e con i suoi esperti importante, e comunque da proseguire in futuro 
attraverso ulteriori appuntamenti, magari focalizzati su altre aree ad elevata potenzialità commerciale”. 
 

2) LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER INTERNI 
 
La Forza Associativa della Cna di Ferrara.  
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: 

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

Composizione e Tipologia 
Gli Associati di CNA Ferrara, in osservanza agli statuti e ai principi confederali,  sono: 

o imprese artigiane, 
o piccole e medie imprese, 
o commercianti, 
o 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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ASSOCIATI PAGANTI  AL  31/12/2014 
 

Ufficio 
Paganti 

31/12/2014 
Paganti 

31/12/2013 
Differenza anno attuale con  

anno precedente 

QUARTIERE CITTA' 989 1016 - 27 

QUARTIERE VIA BOLOGNA 659 686 - 27 

POGGIO RENATICO 99 97 2 

ARGENTA 261 285 - 24 

PORTOMAGGIORE 202 224 - 22 

BONDENO 276 303 - 27 

VIGARANO MAINARDA 86 105 - 27 

CENTO 545 578 - 33 

SANT'AGOSTINO 110 110 0 

CODIGORO 223 239 - 16 

MIGLIARINO 201 219 - 18 

COMACCHIO 402 412 - 10 

MESOLA 96 105 - 9 

COPPARO 378 398 - 20 

BERRA 71 84 - 13 

TOTALI 4.598  4.861 
 

- 263  
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ISCRITTI PAGANTI PER UNIONE  2014 
 

Iscritti Paganti per Unioni Anno 2014 

Data Estrazione 24/09/2015 
Unione 

Numero 
Imprese 
Paganti 

% su  
Totale 

2 - CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE 51 1,10 

1 - CNA ALIMENTARE 410 8,86 

16 - ALIMENTARE 332 7,18 

27 - COMMERCIO ALIMENTARE 70 1,51 

29 - AGRICOLTURA 8 0,17 

Totale BALESTRA 461 9,97 

5 - CNA INSTALLAZIONI ED IMPIANTI 562 12,15 

03 - COMMERCIO IMPIANTI  8 0,17 

07 - INSTALLAZIONE MANUTENZIONE 554 11,98 

4 - CNA COSTRUZIONI  766 16,56 

04 - COMM COSTRUZIONI 109 2,36 

06 - ASSOEDILI 657 14,21 

Totale CAPOZZA 1.328 28,71 

9 - CNA SERVIZI ALLA COMUNITA' 782 16,91 

05 - AUTORIPARATORI 343 7,42 

17 - COMM SERVIZI COMUNITA' 251 5,43 

23 - TINTOLAVANDERIE 52 1,12 

24 - SERVIZI VARI 136 2,94 

3 - CNA FITA 291 6,29 

01 - TRASPORTO MERCI 291 6,29 

Totale  TADDIA 1.073 23,20 

6 - CNA FEDERMODA 143 3,09 

08 - TESSILE ABBIGLIAMENTO 92 1,99 

09 - COMMERCIO FEDERMODA 36 0,78 

10 - PELLE E CUOIO 15 0,32 

7 - CNA PRODUZIONE 675 14,59 

11 - LEGNO ARREDAMENTO 125 2,70 

12 - COMMERCIO PRODUZIONE  38 0,82 

13 - ASSOMECCANICA 422 9,12 

14 - CHIMICA GOMMA PLASTICA 68 1,47 

26 - NAUTICA 22 0,48 

A - TRASPORTO PERSONE 75 1,62 

Totale  GRANDI 893 19,31 

Z - 28 - CNA IN PROPRIO 203 4,39 

8 - CNA BENESSERE E SANITA' 479 10,36 

20 - FEDERACCONCIATORI 289 6,25 

21 - FEDERESTETICA 110 2,38 

22 - TECNICO- SANITARI 75 1,62 



BILANCIO SOCIALE 2014 

 

CNA Ferrara Pag. 37 
 

30 - COMM BENESSERE E SANITA' 5 0,11 

0 - CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO 
AVANZATO 

188 4,06 

18 - GRAFICA - IMMAGINE 98 2,12 

19 - INFORMATICA- TERZIARIO 71 1,54 

25 - COMMERCIO COMUNICAZIONE 19 0,41 

Totale ROBBONI 870 18,81 

TOTALE GENERALE 4.625 100,00 

 
      

Imprese Associate 2014 per tipologia 
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5281

2082

Paganti Tessera 2014
Imprenditori conteggiati per Sesso

Uomini Donne

 
 

 
 

175

223

Paganti Tessera 2014 

Imprese/Imprenditori Stranieri

Imprese Imprenditori
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L’UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI 
 
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 2014 

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

Catasto_Rifiuti 542 19,17 11,72 

Paghe 1225 43,33 26,49 

Fiscale (Cose+Coge+Mia+Consulenza) 2089 73,89 45,17 

Servizi_Informatici (Qualsiasi Servizio SIA) 433 15,32 9,36 

Totale Fruitori 2827 100,00   

Totale Paganti (Sindacale) 4625   100,00 
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Il servizio amministrazione del personale 

 
Numero di Paganti Anno 2014 con Servizio Paghe elaborate nel 2014 e Numero Medio di Cedolini 

elaborati nel 2014, suddiviso per Scaglioni di Dipendenti 
 

Anno 2014 

Scaglione Dipendenti N. Aziende 
%su Tot 
Aziende 

N. Dipendenti 
%su Tot 

Dipendenti 

fino a 3 768 62,69 1025 16,39 

da 4 a 10 326 26,61 1990 31,83 

da 11 a 30 109 8,90 1765 28,23 

da 31 a 50 12 0,98 449 7,18 

da 51 a 100 7 0,57 540 8,64 

oltre 100 3 0,24 483 7,73 

Totale 1225 100,00 6252 100,00 

 

 

 

Le Risorse Umane 
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. 
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CNA FERRARA 
 

 
 
    
                                

ANNO 2014 
 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO 
Di seguito indichiamo in modo dettagliato la composizione della struttura operativa della CNA di Ferrara 
 

ANNO 2014 
 

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% 

 
 
 

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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Tipologia Contratti 
C.N.A. FERRARA 

Tipologia Uomini Donne Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 8 9 17 100% 

Tempo Determinato 0 0 0 0% 

Totale complessivo 8 9 17 100% 

 
 

Personale Part-time 
C.N.A. FERRARA 

Tipologia Uomini Donne Totale %Totale 

Full Time 7 7 14 82% 

Part Time 1 2 3 18% 

Totale complessivo 8 9 17 100% 

 
 

Ripartizione per qualifica 
C.N.A. FERRARA 

DescrLivello Uomini Donne Totale %Totale 

Dirigente 0 0 0 0% 

Quadro 8 5 13 76% 

Impiegato 0 4 4 24% 

Totale complessivo 8 9 17 100% 

 
 

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 4 8 47% 

"6 - OLTRE 60 ANNI" 4 1 5 29% 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO    
Di seguito indichiamo in modo dettagliato la composizione della struttura operativa di CNA Ferrara Servizi 
ed informatica scrl,    
 

ANNO 2014 
 

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"   1 3 4 3% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   10 20 30 20% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   7 54 61 40% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   9 43 52 34% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     1 4 5 3% 

Totale 28 124 152 100% 

Controllo di  gestione/ Area  

Amministrativa 
Marketing 

Sezioni e uffici  

Provinciali 

Sezioni e uffici 

 Provinciali 

 

AREE E SEDI 

TERRITORIALI 

Dipartimento Risorse Responsabile Qualità 

La struttura gerarchico funzionale  

Segreteria dei 

Servizi 

Centralino 

Fattorini 

Acquisti 

Assemblea dei Soci 

CdA 

Consigliere Delegato 

(Direzione) 

Dipartimento Servizi 
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Tipologia Contratti 
C.N.A. FERRARA SERVIZI S.C.R.L. 

Tipologia Uomini Donne Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 27 121 148 97% 

Tempo Determinato 1 3 4 3% 

Totale complessivo 28 124 152 100% 

 
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 14 12 26 17% 

Impiegato 14 112 126 83% 

Totale complessivo 28 124 152 100% 

      

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

Scaglioni di Titolo di 
Studio Uomini Donne Totale %Totale 

"1 - LAUREA" 7 19 26 17% 

"2 - DIPLOMA" 18 95 113 74% 

"3 - LICENZA MEDIA" 3 10 13 9% 

"4 - LICENZA 
ELEMENTARE" 0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO" 0 0 0 0% 

Totale 28 124 152 100% 

 

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

Tipologia Uomini Donne Totale %Totale 

Full Time 28 99 127 84% 

Part Time 0 25 25 16% 

Totale complessivo 28 124 152 100% 
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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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