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NOTA METODOLOGICA ALL’EDIZIONE 2015 

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 2015 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. 

                                                             

1 Per ulteriori informazioni sul GBS, si veda www.gruppobilanciosociale.org 
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Struttura del Documento 

La struttura del Bilancio Sociale 2015 è stata effettuata ispirandosi alle Linee Guida menzionate in 
precedenza ed alle Best Practices nazionali ed internazionali. 

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

Le Sezioni nello specifico riguardano: 

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

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

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

Caratteristiche dei Dati 

I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità generale di CNA Ferrara e delle Società del 
sistema e dai relativi Bilanci di esercizio degli anni 2013-2014 e 2015.  

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 2015, CNA Ferrara ha confermato la figura di un Coordinatore 
di progetto, Matteo Carion, Responsabile Dipartimento Bilanci, 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:  
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 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; 

 

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  

16 Sedi e uffici decentrati su tutto il territorio della Provincia di Ferrara. 

 

LA  GOVERNANCE 
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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  
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I PILASTRI DELLA NOSTRA CULTURA ASSOCIATIVA 

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

La Missione 

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

I Valori 

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

 L’autonomia e l’integrazione sociale 

 L’indipendenza e la competizione 

 La solidarietà e la cooperazione 

 La dedizione 

 L’innovatività 

 La creatività e qualità 

 La collaborazione con il lavoro dipendente 

 La lealtà 

 L’onestà 

 L’integrità morale 

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

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

 

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

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

 Proseguire e rafforzare la strategia del cambiamento per essere partner utile alla  

competitività delle imprese. 

 Rafforzare la leadership della CNA nella rappresentanza dell’Artigianato e della PMI. 

 Consolidare l’integrazione e l’efficacia del sistema associativo . 

 Adeguare gli assetti istituzionali ed organizzativi per renderli più consoni a realizzare le linee 
guida e le strategie associative. 

 Istituire degli indicatori che misurino le performance dell’associazione e la positiva ricaduta del 
suo operato sul territorio, sui suoi interlocutori/stakeholder, sia interni che esterni, per 
costruire con essi un rapporto duraturo e virtuoso. 

Agire “RESPONSABILMENTE” per CNA Ferrara significa quindi: 

 Mettere in opera i Valori dell’Associazione  

 Ampio coinvolgimento di Dipendenti, Collaboratori, Associati e Stakeholder esterni  

 Misurare le prestazioni e la ricaduta sociale del proprio operato 

 Valorizzare la gestione orientata alla Qualità 

Il Sistema Qualità 

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

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

Sono quindi obiettivi della nostra “cultura aziendale”: 

 la soddisfazione del socio cliente; 

 il miglioramento continuo del servizio offerto;  

 la definizione di obiettivi per la gestione aziendale; 

 la formazione continua e il coinvolgimento del personale dipendente; 

 la diffusione e comunicazione a tutti i livelli aziendali delle finalità e attività di CNA 

Il Sistema organizzativo di prevenzione di controllo e di prevenzione dei reati nel rispetto di quanto 
previsto dal D. Lgs. 231/2001 

Al termine del 2014 è ha trovato piena attuazione l’adozione del modello organizzativo atto a 
prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs 231/01 e del relativo codice di comportamento, 
successivamente divulgato a dipendenti e soci della cooperativa. 

Per poter concretamente dare seguito all’adozione del modello è stato nominato un Organismo di 
Vigilanza, previsto dalla normativa e dal modello organizzativo stesso: tale Organismo è composto 
da tre soggetti.  



 

 

10 

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 2015 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. “Giovani imprese si fanno conoscere” 

Venerdì 23 gennaio, presso la Caffetteria Pasticceria Ice Pop di Portomaggiore, si è tenuto 
l’incontro “Giovani imprese si fanno conoscere”, appuntamento per tutti i giovani imprenditori 
interessati a incontrarsi, scambiarsi informazioni e pareri sulla propria attività e problematiche 
comuni. L’iniziativa, promossa dall’Area CNA Argenta – Portomaggiore e dal Gruppo Giovani 
Imprenditori CNA, si è aperta con una panoramica sulle opportunità di contributo e incentivazione 
alle imprese e sulle offerte formative del sistema CNA – Ecipar, quindi sono seguiti gli interventi di 
alcuni giovani imprenditori che hanno illustrato le caratteristiche salienti della loro attività: Cromia 
Fx srl (Portomaggiore), Le Reves de MoMa di Monia Masperi (Argenta), Atelier Cerimonies et 
Bonbonniere di Barbara Mauro (Argenta), Digital Ghost di Auro Gherardini (Argenta) e T2 
Distribution srl (Argenta).  

“Conoscere e conoscersi era l’obiettivo di questo incontro”, ha sottolineato Matteo Fabbri, 
presidente del Gruppo provinciale Giovani imprenditori della CNA. Una opportunità interessante 
per fare rete, ricevere informazioni utili, scambiarsi idee ed esperienze e anche, perché no?, 
scoprire che nel proprio territorio operano aziende innovative, create da giovani, che fanno cose 
apprezzate dai mercati esportandole in Europa e nel mondo”.  

Febbraio. Presentati i risultati del sondaggio rivolto ai 
ragazzi tra i 16 e i 30 anni 

Al termine del 2014 CNA ha lanciato una ricerca diretta a valutare l’attitudine dei giovani ad 
immaginarsi imprenditori, intervistando futuri ingegneri, architetti, economisti, biologi o avvocati 
e i disoccupati agli sportelli Informagiovani e cercando di raccogliere idee ed opinioni nelle aule 
degli istituti medi superiori e fra gli sbandieratori e figuranti del Palio, tra i giovani dei circoli Arci, i 
precari e i partecipanti ai corsi di formazione. Sono stati oltre 1100 i giovani che vivono, studiano, 
lavorano a Ferrara e che  hanno deciso di far sapere cosa pensano, attraverso il sondaggio 
“L’impresa, un’idea possibile” della CNA di Ferrara. 

Il 25 febbraio il direttore provinciale della CNA Corradino Merli ha presentato i risultati del 
sondaggio, spiegando che questa iniziativa ha costituito l’occasione per parlare con tanti ragazzi, e 
soprattutto “per cercare di capire se le strategie che abbiamo messo a punto per contribuire ad 
affrontare il grave problema del futuro professionale dei giovani corrispondono a quanto essi 
chiedono. Ebbene, abbiamo ora la dimostrazione che è così”. 

Infatti, sul totale delle 1105 risposte fornite da un campione composto da ragazzi tra i 16 e i 30 
anni, il 37% dei quali studenti, il 35% disoccupati, il 13% con un lavoro precario, una percentuale 
del 45% ha risposto che sarebbe propensa a creare una propria impresa, al 29% non dispiacerebbe 
farlo, ma lo considera troppo difficile e rischioso, il 25% non ci ha mai pensato. Tra quanti hanno 
preso in considerazione questa ipotesi, il 57% riteneva particolarmente importante l’offerta di 
finanziamenti e credito a sostegno delle nuove imprese, il 36% avrebbe voluto il sostegno di un 
imprenditore “tutor” che li segua passo passo nel percorso di creazione di una propria attività, il 
35% la possibilità di utilizzare servizi e consulenze gratuiti. 

E’ quanto si propone il Progetto Giovani della CNA – ha sottolineato il presidente provinciale 
Alberto Minarelli – che ha predisposto un pacchetto di consulenze gratuite, mirate a focalizzare il 
proprio progetto imprenditoriale, utili informazioni per l’accesso ai finanziamenti e alle 
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agevolazioni disponibili, opportunità di credito e iniziative formative. Inoltre, per il primo anno di 
attività, ogni giovane imprenditore sotto i 30 anni ha ottenuto la gratuità della quota associativa e 
delle pratiche per inizio attività. In occasione della conferenza stampa è stata, inoltre, presentata 
l’offerta finanziaria, appositamente predisposta per CNA da Cassa di Risparmio di Cento, che ha 
messo a disposizione un plafond di cinque milioni di euro per le start up di giovani fino ai 40 anni 
di età, a condizioni particolarmente favorevoli. 

Il sondaggio della CNA di Ferrara è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Ufficio 
Informagiovani del Comune di Ferrara, dell’Università, di alcuni Istituti medi superiori (l’Istituto 
Tecnico Professionale Luigi Einaudi, con il quale si è intrapreso, tra l’altro, un progetto di 
collaborazione legato alla comunicazione audiovisiva sulla imprenditorialità e il lavoro dei giovani, 
e inoltre, l’Istituto Tecnico Commerciale V. Bachelet e l’Ipsia Ercole d’Este di Ferrara), dell’Ente 
Palio, dell’Arci e dell’Ente di formazione professionale Ecipar. 

I risultati del sondaggio.  
Hanno compilato il sondaggio 1105 giovani, dei quali il 40% tra i 16 e i 20 anni, il 30% tra i 21 e i 25 
anni, il 18% tra i 26 e i 30 anni (il 12% oltre 30 anni). Il 68% del totale di quanti hanno risposto 
risiede in provincia di Ferrara, il 32% fuori provincia (si tratta, per lo più, di studenti universitari 
fuori sede); tra coloro che risiedono in provincia, il 68% è della città, il 15% è dell’Area del Medio 
Ferrarese, il 9% dell’Alto Ferrarese, il 7% del Basso Ferrarese. 

 Titolo di studio: il 49% è in possesso di un diploma medio superiore, il 22% di una laurea, il 28% 
ha completato la sola scuola dell’obbligo (l’1% non ha compilato questa domanda). Il 65% del 
campione studia tutt’ora, mentre il 34% ha terminato gli studi (l’1% non ha compilato questa 
domanda). Tra coloro che tutt’ora studiano, il 53% frequenta l’università, il 43% la scuola media 
superiore, il 4% corsi di formazione professionale. 

  La condizione professionale dichiarata da coloro che hanno compilato il questionario è la 
seguente: 37% studenti, il 35% disoccupati, il 13% ha in corso un contratto a termine, il 4% ha un 
lavoro a tempo indeterminato, il 4% ha una partita Iva, il 4% presta lavoro in una attività familiare 
(l’1% ha dichiarato altro e la stessa percentuale non ha compilato la domanda). 

  Alla domanda “Hai conoscenza o esperienza diretta del mondo delle imprese?” il 51% ha 
risposto affermativamente, il 47% no (il 2% non ha compilato questa domanda). Chi conosce la 
realtà imprenditoriale ha dichiarato: per il 21% che è perché ha lavorato in un’impresa, il 18% la 
conosce per motivi familiari, il 12% ha conosciuto imprenditori, il 10% ha visitato delle imprese, il 
9% altro. 

All’83% dei giovani che hanno risposto al sondaggio piacerebbe essere accompagnato da un 
imprenditore all’interno di un’impresa per conoscere meglio come funziona, al 15% non interessa 
(il 2% non ha compilato la domanda). All’interrogativo: “Credi comunque che sarebbe meglio 
saperne di più per meglio inserirsi nel mondo del lavoro?”, ben il 93% ha risposto 
affermativamente, mentre il 4% ritiene di no (il 3% non ha compilato questa domanda). 

 “Hai mai pensato di creare una tua impresa?”: il, 45% ha dichiarato di sì, al 29% non 
dispiacerebbe, ma lo ritiene troppo rischioso, il 25% risponde no (il 2% non ha risposto alla 
domanda). A coloro che hanno risposto sì è stato poi chiesto in quali settori piacerebbe avviare 
un'attività. Il 21% vorrebbe provarsi in quello della ristorazione, il 15% nell’informatica e web, il 
14% nella moda, il 10% nell’edilizia, il 9% nella comunicazione e Ict, 9% servizi alle imprese, 8% 
acconciatura ed estetica, 6% impianti e manutenzioni, 5% meccanica e metalmeccanica, 3% 
autoriparazioni, 2% autotrasporto. Una quota abbastanza ampia del 18% ha risposto “altro”, 
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indicando la propria propensione ad avviare attività, ad esempio, nel campo del turismo, 
dell’agricoltura, nel settore alimentare, dell’artigianato artistico, della grafica e design, dello sport, 
della fotografia, o di alcune attività innovative, come la produzione di video per youtube, lo 
sviluppo di attività di riciclaggio, o nell’ambito della pet therapy o biocosmetica. 

Alla domanda hai qualche passione o hobby?, l’84% ha risposto affermativamente, il 13% no (3% 
non compilato). Il 56% ha pensato di trasformare le proprie passioni e hobby in opportunità di 
lavoro, il 37% no (7% non ha risposto) 

 Infine, in tema di possibili agevolazioni che potrebbero aiutare l’avvio di una propria impresa, il 
57% ha indicato “Finanziamenti e credito a sostegno dei giovani imprenditori e delle start up”, il 
36% “Disporre di un imprenditore tutor che ti segua passo el percorso di creazione d’impresa”, il 
35% “La possibilità di utilizzare servizi e consulenze gratuiti, in grado di facilitare il decollo 
dell’impresa”.  

Circa il 6% ha risposto “altro” a questa domanda, utilizzando l’occasione per esprimere opinioni 
più generali, come ad esempio, la volontà di andarsene all’estero a cercare un lavoro, la protesta 
contro l’indifferenza dello Stato verso i giovani, ai quali non offre nulla, ma anche la richiesta di 
una minore tassazione per le imprese giovanili, la diminuzione di vincoli e burocrazia.  

Febbraio. Presentati agli imprenditori CNA i bandi e progetti 
della Camera di Commercio per il 2015 

Bandi e progetti della Camera di Commercio sono finiti sotto la lente degli imprenditori della CNA 
grazie ad un seminario organizzato dall'Associazione che si è tenuto il 5 febbraio. 

"La prima difficoltà che trovano le imprese - ha spiegato il presidente Alberto Minarelli in apertura 
- è quella di conoscere per tempo le opportunità che si presentano. Questo è dunque il primo 
impegno che noi vogliamo assumerci nei confronti dei nostri associati". Infatti, molti imprenditori 
associati hanno manifestato, in varie occasioni, l’esigenza di essere informati anticipatamente sulla 
partenza di nuovi bandi di incentivazione per le imprese della Camera di Commercio, essendo per 
lo più i periodi utili per la presentazione delle domande molto stretti, soprattutto in relazione alla 
disponibilità di fondi spesso esauriti in tempi rapidi. 

Prima di entrare nel merito dei bandi e dei progetti 2015, il presidente della Camera di commercio 
Paolo Govoni ha sottolineato come, nonostante il taglio del 35% delle risorse per l'anno in corso, la 
Camera di Commercio di Ferrara abbia destinato 3 milioni e mezzo di euro a sostegno delle 
imprese e dell'economia provinciale. "Nel predisporre il programma camerale il 2015 abbiamo 
cercato di rispondere a tre fondamentali domande", ha poi spiegato il direttore Cciaa Mauro 
Giannattasio, presentando bandi e progetti per l'anno in corso. "Cosa vogliamo diventare? Cosa 
sappiamo fare? Contro chi competiamo? Sono questi gli interrogativi che si deve porre il nostro 
territorio, ma che sono essenziali per le stesse imprese oggi". 

Più nel merito dell’intenso programma di Bandi e progetti camerali 2015, diversi imprenditori della 
CNA sono intervenuti chiedendo chiarimenti e segnalando alcune problematiche. Tra queste, 
appunto, la necessità di conoscere per tempo la data utile per la presentazione delle domande, o 
l’attenzione a problematiche come quella dell’innovazione, della rigenerazione urbana o della 
efficienza energetica degli edifici. 
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Febbraio. Devid Fiorini nuovo giovane presidente 
dell’Unione CNA Servizi alla Comunità 

«Figlio d’arte» di uno noto meccanico della città, titolare della Nuova Officina Nord srl di Ferrara, a 
32 anni, Devid Fiorini è stato nominato, a febbraio 2015, presidente provinciale di CNA Servizi alla 

Comunità (autofficine e centri revisione, carrozzerie, e gommisti, imprese 
di pulizie, tintolavanderie). “Vorrei costruire un rapporto diretto con le 
nostre imprese associate – ha spiegato il nuovo presidente – perché si 
comprenda meglio l’utilità di una Associazione di rappresentanza come la 
nostra in una fase come quella odierna. L’importanza, cioè, di essere 
affiancati nel momento in cui si debbono compiere delle scelte non 
semplici. Credo che il mio settore abbia, attualmente, necessità di 
innovazione, occorre puntare di più alla comunicazione e al 
miglioramento del rapporto con il cliente, utilizzando tutte le risorse 

tecnologiche disponibili. D’altra parte, gli imprenditori debbono poter toccare con mano il nostro 
impegno sui loro problemi”. 

“Con CNA – ha sottolineato Devid Fiorini - voglio provare ad essere un punto di riferimento per gli 
imprenditori del mio settore, innanzitutto dicendo loro che ciascuno, se vuole ottenere i propri 
obiettivi, deve farsene parte attiva”.  

Febbraio. Reverse Charge e Splyt Payment, CNA spiega i 
danni prodotti alle finanze delle imprese 

Lo "split payment" è il nuovo sistema che, dal 1° gennaio 2015, in seguito alla Legge di Stabilità, 
pone a carico delle pubbliche amministrazioni il versamento dell'Iva riferita a cessioni di beni e 
prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti. 

In base a tale disposizione, le imprese che emettono fattura nei confronti della Pubblica 
amministrazione, a vario titolo (per opere pubbliche, servizi, fornitura di materiali, ecc.) non 
riceveranno più il pagamento dell'importo relativo all'Iva per le operazioni effettuate, in quanto 
saranno gli Enti stessi (Comuni, Usl, Aziende ospedaliere, Enti di previdenza, ecc.) a provvedere 
direttamente alla corresponsione dell'Iva all'Erario. 
Ciò significa che le imprese operanti in prevalenza per il settore pubblico dovranno anticipare l'Iva 
ai propri fornitori, senza più incassarla sul versante delle operazioni attive, maturando con ciò 
posizioni di Iva a credito, da "sbloccare" attraverso complesse procedure di richieste di 
compensazione, o di rimborso all'Agenzia delle Entrate, non senza dispendio di tempi e oneri. 
"Siamo di fronte ad un provvedimento – ha sottolineato Riccardo Roccati, presidente provinciale 
di CNA Costruzioni - che danneggerà fortemente tutte quelle imprese che oggi riescono a 
sopravvivere grazie alle commesse pubbliche. Perché, non vedersi corrisposta l'Iva per i servizi e le 
opere eseguite significherà, di fatto, un ammanco di cassa non indifferente, non potendo 
compensare l'Iva con quella da pagare ai fornitori. Si parla di rimborsi, ma vista la lentezza con la 
quale il pubblico effettua i propri pagamenti alle imprese, sarà molto difficile ottenerli in tempi 
ragionevoli. Oltre certi importi, tra l'altro, molte aziende si potrebbero trovare nella necessità di 
ricorrere al credito bancario, il cui accesso è già da tempo proibitivo". 
Un pesante colpo in particolare per il settore delle Costruzioni: "già in gravi difficoltà – ha precisa il 
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presidente Roccati - tenendo conto che nel 2014, settimo anno consecutivo delle crisi del 
comparto, gli investimenti sono calati del 32%, con 790 mila i posti di lavoro persi". Per altro, dal 
1990 ad oggi, le risorse pubbliche destinate a nuove infrastrutture sono diminuite del 66%. A 
livello dei territori, poi, in seguito al Patto di stabilità, tra il 2008 e il 2014 i Comuni hanno ridotto 
le spese in conto capitale (per investimenti) del 47%, aumentando del 17% quelle correnti. 

L'estensione del regime del reverse charge e l'introduzione dello split payment, oltre a creare dei 
gravi problemi di liquidità alle imprese, ha generato molta incertezza tra gli operatori, che hanno 
dovuto applicare questi istituti già dal 1° gennaio 2015, ma non hanno ricevuto nessuna istruzione 
operativa dall'Agenzia delle entrate. 

Pertanto, è stata ferma la richiesta formulata al Governo di ritornare sui suoi passi su entrambi gli 
istituti, che la CNA, insieme alle altre confederazioni aderenti a Rete imprese Italia, ha ponendo 
con forza: stiamo cercando di dare maggiore certezza alle nostre sedi che curano i servizi per le 
imprese, chiedendo all'Agenzia delle entrate di condividere delle linee interpretative sui molti 
quesiti che ci sono pervenuti dalle sedi territoriali. 

Considerato il clima di obbiettiva incertezza sull'ambito di applicazione dei due istituti, la prima 
richiesta posta all'Agenzia delle entrate è riferita alla non punibilità per eventuali violazioni 
commesse nella prima fase di applicazione dei due istituti. 

È stato importante che i quesiti, condivisi con Confartigianto e inviati all'Agenzia delle entrate, 
abbiano avuto la massima diffusione possibile, al fine di dare un contributo di certezza a tutti 
coloro che, nei primi mesi di applicazione dei due istituti si siano trovati nella necessità di applicare 
il "reverse charge" o /e lo "split payment". 

Marzo. CNA presenta le proprie proposte per lo sviluppo 
turistico della città 

Un migliaio di imprese associate entro le mura cittadine, delle quali 400 commerciali, operanti nel 
centro storico. E’ anche a partire da questi numeri che CNA ha preteso di dire la propria ai tavoli in 
cui si discute di turismo e di rivitalizzazione delle commercio a Ferrara, sollecitando per contro una 
visione meno riduttiva di quella che, “di volta in volta, si sofferma su singoli aspetti e problemi”.  

A tale scopo, il presidente di CNA Turismo e Commercio, Riccardo Cavicchi, ha organizzato una il 
19 marzo, nella sede della CNA, alla quale hanno partecipato anche il presidente e il responsabile 
dell’Area CNA di Ferrara, Emanuele Borasio e Alessandro Fortini, il direttore provinciale Corradino 
Merli e il responsabile di CNA Turismo e Commercio, Mauro Balestra. 

“La mancanza di una visione complessiva – a giudizio di Cavicchi - ha contribuito ad aumentare i 
problemi, piuttosto che risolverli. Artigianato e commercio debbono essere, insieme, parte 
integrante di un progetto di rilancio del turismo e di rivitalizzazione più complessiva della città in 
grado di puntare alla valorizzazione di parti pregevoli della città, ingiustamente messe in ombra da 
un’ottica che guarda al solo centro storico o, addirittura, a una esigua porzione del centro 
costituita dal Listone”. 

Ci si riferisce alle zone di via San Romano, via Carlo Mayr, via XX Settembre e della stessa Corso 
Giovecca, che hanno registrato, soprattutto negli ultimi anni di crisi economica, un innegabile 
depauperamento di attività commerciali e artigianali. Di qui la proposta a Comune e Camera di 
Commercio di un insieme di misure tese a favorire l’insediamento ed il mantenimento di una più 
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ampia e diversificata gamma di imprese all’interno delle mura. Per guadagnare numeri ben più 
importanti degli attuali nelle presenze turistiche – hanno sostenuto i dirigenti della CNA - bisogna 
innanzitutto operare per estendere l’area di interesse turistico, facendo leva sullo sviluppo anche 
quantitativo e la riqualificazione del commercio e dell’artigianato.  

Diversificazione dell’offerta, promozione di un prodotto turistico made in Fe oggi assente, una 
visione più dinamica e aperta dello stesso centro. “Non condividiamo l’idea di un centro bello, 
curato, ma privo di vita”, ha commentato il direttore CNA Merli, riferendosi alle recenti diatribe 
sulla presenza del mercato ambulante del venerdì in piazza Trento Trieste.  

Secondo l’Associazione, esiste certamente un problema di regole, di rispetto degli interventi di 
riqualificazione urbanistica dell’area, di sensibilità nei confronti di un contesto particolarmente 
delicato. Ma, al netto di tutto questo, CNA non ritiene “né ragionevole, né opportuno 
imbalsamare il centro”. 

“Anzi, poniamo piuttosto l’accento – ha insistito Cavicchi - su come sostenere la riqualificazione 
delle attività commerciali in sede fissa, contenere il diffondersi di un franchising, spesso di bassa 
qualità, che impoverisce l’offerta commerciale complessiva e di come dare ordine, omogeneità e 
qualità alle attività ambulanti”. 

Tra le numerose e interessanti proposte presentate alla conferenza stampa si evidenziano, in 
particolare, progetti per la valorizzazione della Darsena e del ruolo dell’artigianato artistico di 
tradizione e di quella nuova realtà di imprese “creative” culturali, che si sono affacciate a Ferrara 
negli ultimi anni, promosse spesso da giovani con tecnologie e produzioni di grande interesse. 
“Bisogna aiutare queste attività a stare e a produrre nella nostra città – ha sollecitato il presidente 
dell’Area di Ferrara, Borasio – mettendo loro a disposizione spazi adeguati ed economicamente 
accessibili”. Una riflessione, a questo proposito, è stata sollecitata sull’adeguamento di Spazio 
Grisù e la sistemazione del Mercato coperto di via Santo Stefano. 

Marzo. CNA organizza una serie di incontri con i Sindaci del 
territorio provinciale 

Su richiesta della CNA dell’Area Delta si è tenuto, nel mese di marzo, un incontro con il sindaco di 
Codigoro Rita Cinti Luciani, con l’obiettivo di esaminare i problemi dell’economia locale, valutando 
possibili iniziative a sostegno delle imprese, duramente provate dalla lunga crisi di questi ultimi 
anni. All’incontro, che si è svolto presso il Municipio, oltre al sindaco erano presenti il presidente e 
la vice presidente dell’Area CNA del Delta, Giordano Conti e Enrica Mantovani, il responsabile 
dell’Area Luca Corteggiani e il responsabile della Sede CNA di Codigoro, Tiziano Chiarabelli. 

Tra i diversi temi trattati, la crescita rilevante dell’abusivismo che, a parere del presidente CNA 
Conti, investe ormai quasi tutti i settori, in particolare dei servizi (es. parrucchieri, impiantisti, 
idraulici, ecc.) e, soprattutto negli ultimi anni, delle costruzioni. Un fenomeno da contrastare con 
determinazione, ad avviso della CNA, sia attraverso una ampia opera di sensibilizzazione dei 
cittadini sulla nocività sociale dell’abusivismo, che danneggia pesantemente le imprese in regola e 
contribuisce a mantenere elevata l’evasione fiscale nel nostro Paese, sia attraverso frequenti 
controlli degli organi preposti di pubblica sicurezza e vigilanza.  

Il sindaco Cinti Luciani ha fornito, a questo proposito, la più ampia disponibilità collaborare, così 
come su altri terreni di particolare rilevanza per le imprese del territorio, sottolineando come il 
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sostegno al tessuto produttivo rappresenti, per l’Amministrazione, una priorità da perseguire 
attraverso azioni mirate e risorse dedicate, sia pur limitate da problemi di Bilancio. Infatti, proprio 
a questo titolo il Comune ha recentemente destinato 50 mila euro che, con il contributo delle 
Associazioni imprenditoriali del territorio come CNA, andranno ad incentivare le azioni ritenute più 
efficaci nel dare impulso all’attività delle imprese e all’occupazione. 

Da questo punto di vista, CNA ha preannunciato il proprio impegno a portare al confronto (che si 
terrà prossimamente) alcune proposte, anche alla luce delle esigenze espresse dalle proprie 
imprese. Infine, l’incontro è servito per fare il punto su una serie di altri temi, dalla situazione delle 
opere pubbliche e degli appalti, ai tempi di pagamento delle imprese per lavori eseguiti per conto 
dell’Amministrazione. Infine, la burocrazia, tema sul quale i dirigenti della CNA hanno segnalato la 
difficoltà delle imprese a far fronte al carico e agli oneri economici imposti da leggi e norme 
pesanti e farraginose, riconoscendo, per altro, lo sforzo dell’Amministrazione su questo versante, a 
cominciare dallo Sportello Unico, tra gli esempi di maggiore efficienza e qualità in provincia di 
Ferrara.   

Il giro di incontri tra i dirigenti della CNA Area Delta e i sindaci del Basso Ferrarese, è, quindi, 
proseguito con il sindaco di Fiscaglia, Sabina Mucchi. Presenti il presidente e la vice presidente 
dell’Area CNA del Delta, Giordano Conti e Enrica Mantovani, il responsabile dell’Area Luca 
Corteggiani e il responsabile della Sede CNA di Codigoro, Tiziano Chiarabelli. 

Tra i primi punti, posti dall’Associazione al sindaco Mucchi, la richiesta di uno sforzo ancor più 
stringente della neo-Amministrazione, frutto della recente fusione di Migliarino, Migliaro e 
Massafiscaglia, sul tema degli oneri fiscali e burocratici che pesano tutt’ora sulle imprese, resi 
ancor più gravosi, nella fase attuale, da una recessione economica, che ne mette a dura prova la 
capacità di stare sul mercato. Inoltre, la CNA ha sollecitato azioni di prevenzione e vigilanza da 
parte del Comune per contrastare il crescente fenomeno dell’abusivismo, che produce gravi danni 
alle imprese regolari e azioni di promozione e sostegno alla creazione di nuove attività 
imprenditoriali. 

In tema di tassazione locale, il sindaco Sabina Mucchi, nell’assicurare la massima attenzione del 
Comune alla salvaguardia delle imprese del territorio, ha dichiarato la volontà 
dell’Amministrazione di non aumentare in alcuna maniera gli indici di prelievo attuali, operando, 
anzi, per portarli ad un livello di omogeneità nell’ambito di tutto il territorio del nuovo Comune, 
ritoccando al ribasso quelli in vigore a Massafiscaglia leggermente più elevati rispetto a Migliarino 
e Migliaro. Confermando, poi, lo spirito di collaborazione, instaurato negli ultimi anni, il sindaco di 
Fiscaglia ha, quindi, riaffermato l’impegno dell’Amministrazione a sostegno delle imprese del 
territorio. 

Infine, sulla nuova realtà scaturita dalla fusione dei tre Comuni, scelta non solo apprezzata ma, 
anzi, fortemente voluta dalla CNA dell’Area Delta, i dirigenti dell’Associazione hanno auspicato che 
la nuova Amministrazione di Fiscaglia sappia qualificarsi con sempre maggiore nettezza, tra le 
imprese e i cittadini, per la propria capacità di operare scelte precise di efficienza, di contenimento 
dei costi e più elevata qualità dei servizi. Obiettivi e impegni, questi, che sono alla base del 
sostegno stesso alla nascita del nuovo Comune, ai quali CNA intende offrire il proprio contributo 
concreto e costruttivo.   

Anche la rappresentanza di CNA dell’Alto Ferrarese, con il Presidente Stefano Grechi ed il 
responsabile della sede CNA Enrico Zappaterra, ha voluto organizzare un incontro con il sindaco di 
Vigarano Mainarda, Barbara Paron per un confronto sui temi dell’economia e sulla situazione delle 
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imprese locali, segnate dalle profonde difficoltà legate al contesto più generale. Tra le iniziative 
presentate dall’Associazione, il Progetto Giovani, che vede la CNA della provincia di Ferrara 
impegnata nel creare opportunità e facilitazioni per avvicinare le nuove generazioni al mondo 
della piccola e media impresa ed al tempo stesso, rinnovare il tessuto economico locale. 

In particolare, il presidente Grechi, consapevole dell’entità del problema, che necessita un 
impegno più ampio del complesso delle istituzioni e delle forze economiche del territorio, ha 
chiesto al sindaco Barbara Paron di sostenere tale iniziativa, per quanto di competenza 
dell’Amministrazione, anche valutando possibili forme di facilitazione per l’inserimento dei giovani 
nel lavoro e nell’impresa, come ad esempio la totale gratuità delle pratiche per lo start-up 
d’impresa. 

Inoltre, i rappresentanti della CNA hanno fatto il punto con il sindaco Paron su una serie di 
problemi, che toccano complessivamente le aziende dell’Alto Ferrarese, come quello riferito alla 
gestione dei rifiuti. Si è condivisa, a questo proposito, l’opportunità di operare per un 
miglioramento del servizio più in generale, anche a partire dai rilievi formulati dalle imprese 
relativamente agli elevati costi e ad alcune incongruenze nell’applicazione della Tari.  Infine, il 
sindaco di Vigarano ha chiesto a CNA piena collaborazione nelle iniziative di marketing territoriale 
svolte dall’Amministrazione a sostegno dell’economia del Comune, con l’obiettivo di una crescita 
degli insediamenti produttivi, oltre che del sostegno delle attività economiche già operanti nella 
zona. 

Marzo. Il Concorso CNA Storie d'Impresa 

Valori e passioni forti, che “permettono di scalare montagne”. “Sono le 
passioni – ha ricordato il presidente provinciale della CNA, Alberto 
Minarelli, alla cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso Storie 
d’Impresa, che si è svolta il 7 marzo, presso la sede provinciale di via 
Caldirolo – che hanno animato intere generazioni di imprenditori, ma 
“che servono anche oggi, ai giovani, per aprirsi la strada verso un futuro 
non facile”.  

Il premio della CNA, giunto al quinto appuntamento, ha visto protagonisti, appunto, imprenditori e 
imprese, filtrati dalle parole e dalla visione dei giovani, che li hanno raccontati con freschezza, 
cercando di coglierne il lato umano, più che professionale e lavorativo. Così è per i lavori 

presentati dai vincitori della nuova 
edizione del Concorso: Elisabetta 
Ciannella, 28 anni di Ferrara, 1° premio 
(2500 euro) con il racconto intitolato: 
“Un uomo è quello che mangia, ma 
anche i sogni che si porta nel cuore”, 
storia di una piccola attività di prodotti 
agricoli e biologici con sede a Ro. 
Secondo premio Enrico Taddia di Cento 
(1500 euro) con il racconto “Italo, 
ovvero la strada”, dedicato ad 
un’azienda di autonoleggio con oltre 60 

anni di attività. E i terzi, pari classificati, Elena Guzzinati e Giuseppe Palazzo, entrambi di Ferrara, 
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con le loro storie di aziende di installazioni l’una, e di confezioni l’altro. Menzione speciale per la 
classe IV D dell’Istituto Tecnico Commerciale “V. Bachelet” di Ferrara per il suo racconto: “Il 
capitale umano”.  

L’iniziativa si prefigge, insieme ad altre dell’Associazione, da una parte di “seminare” la cultura e la 
propensione all’imprenditorialità tra i giovani, dall’altra di offrire un contributo, anche economico, 
nello loro sforzo di costruirsi un futuro. Obiettivi che per CNA assumono un valore legato alle 
stesse finalità associative, come ha puntualizzato il direttore Merli, profondamente condivisi dalla 
stessa Amministrazione comunale di Ferrara, come ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e Lavoro 
Caterina Ferri, che ritiene oggi importante supportare i pur deboli segnali di ripresa 
dell’occupazione giovanile con azioni mirate ad offrire loro nuove opportunità, anche nell’ambito 
dell’autoimprenditorialità. 

Una tendenza, sia pur limitata, alla ripresa si osserva anche sul versante della creazione di nuove 
imprese tra i giovani, ha rilevato il direttore generale della Camera di Commercio, Mauro 
Giannattasio, sottolineandone il valore positivo legato alla scelta consapevole di intraprendere una 
precisa scelta professionale, piuttosto che alla volontà di ricercare un’alternativa alla carenza di 
offerta di lavoro dipendente. 

“E’ importante, però, - ha insistito Milena Nappo, del Gruppo Giovani imprenditori 
dell’Associazione - che questi giovani siano aiutati a non commettere errori, in questa prima fase 
critica di avvio di una nuova attività, attraverso il supporto con iniziative e consulenze ad hoc e 
l’affiancamento di altri imprenditori più esperti, così come prevede il Progetto Giovani della CNA”.  

L’impresa raccontata nei 14 lavori del Concorso, e ben interpretati durante la cerimonia dall’attore 
Giuseppe Gandini, è apparsa come un vero e proprio microcosmo che ruota attorno alla figura 
dell’imprenditore e della sua famiglia e, attorno a questa, al paese e alla comunità che li 
circondano.  Piccola impresa, quindi, nella quasi totalità delle storie descritte, con i caratteri che le 
sono tipici e, al tempo stesso, del tutto originali, perché assolutamente unici sono i tratti umani dei 
protagonisti. Uno spaccato vivido e abbastanza fedele dell’economia del territorio, e insieme del 
percorso, spesso accidentato, di tanti imprenditori, vissuto per molti come riscatto da una 
condizione di difficoltà e disagio economico, in qualche modo simboleggiato dall’orgoglio di aver 
creato qualcosa di solido e importante come un’impresa. Ma si parla anche degli anni più recenti, 
dell’arrivo “dei nuvoloni neri” della crisi, ma dello sforzo attuale di nuove generazioni di 
imprenditori di inventarsi e dare vita a nuove attività. 

Come detto in precedenza, prima classificata è stata Elisabetta Ciannella, 28 anni di Ferrara, che ha 
presentato il racconto di un imprenditore speciale, appassionato di agricoltura biologica ed 
entusiasta del suo mestiere. Che avrebbe voluto studiare filosofia: “ma con la filosofia non si riesce 
a sfamare una famiglia e lui non voleva sfamare solo la sua famiglia, ma tutta la gente che 
incontrava”.   

“L’ho trovata una bella storia, ma soprattutto sono stata colpita dalla figura del protagonista, ha 
spiegato Elisabetta che, nel ringraziare la CNA per il premio, ha annunciato la volontà di diventare 
lei stessa imprenditrice. “Sì ho un bel sogno che vorrei realizzare – puntualizza – sono nutrizionista 
e mi piacerebbe, insieme ad un gruppo di amici, creare un centro che insegni non solo a mangiare 
bene e in modo corretto, ma anche l’importanza di fare attività fisica in modo continuativo per la 
salute della persona. Per ora ho una Partita Iva, ma ho bisogno veramente di tanto aiuto per 
realizzare il mio progetto. Quello di CNA è senza dubbio importante”. 
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Quattordici i lavori ammessi alla odierna edizione di Storie d’Impresa CNA, questi i nomi dei 
giovani che li hanno presentati: Istituto Bachelet Classe IV D, Zeno Bianchini e Corradino Janigro, 
Giulia Calzolari, Elisabetta Ciannella, Chiara Feriotto, Elena Guzzinati, Luca Lenzi, Camilla 
Martinucci, Elena Migliari, Giuseppe Palazzo, Federico Paone, Enrico Taddia, Sara Turrini, Giulio 
Vacchi. 

Marzo. Seminario sui Droni ed il loro utilizzo per le attività 
civili ed imprenditoriali 

no strumento impiegato per usi militari, ma prezioso nelle applicazioni civili, innovativo se 
utilizzato in alcuni settori, come ad esempio la diagnostica legata al consolidamento e restauro 
degli edifici, per le ricognizioni del territorio in agricoltura, per le attività di rilevazione audiovideo, 
o al servizio della nautica e della pesca. Sono queste le grandi potenzialità del drone, messe a 
fuoco al convegno promosso da Ecipar e CNA Iniziativa Impresa, che ha voluto focalizzare, di 
questa tecnologia, le possibili ricadute nell'attività d'impresa. Importanti e già sperimentabili, 

come hanno sottolineato i diversi interventi 
dell'ing. Claudio Bottoni, della società specializzata 
Innova srl, dell'arch. Roberto Meschini, della 
società Tryeco 2.0 srl e di Marco Robustini, 
developer e lead tester per l'americana 3DRobotics 
e l'italiana Virtualrobotix, ideatore ed 
amministratore di "European Drone Expert" su 
Facebook. L'iniziativa si è aperta con i saluti di 
Stefano Grechi, presidente Ecipar Ferrara e Diego 
Benatti, responsabile di CNA Iniziativa Impresa e di 

Nicola Zanardi, amministratore delegato di Ferrara Fiere Congressi. 
Ferrara pare decisamente vocata ad uno sviluppo dell'uso civile dei droni, per le particolarità del 
territorio, per le strutture presenti (ben quattro campi volo) e la presenza di competenze 
specialistiche in questo settore innovativo. Gli impieghi professionali potrebbero essere di 
particolare interesse – come è stato sottolineato all'incontro – se si pensa a tutte le attività 
collegate all'adeguamento sismico post terremoto 2012, ma anche al forte interesse per il restauro 
conservativo dei beni architettonici e culturali e alla filiera di imprese presente in questi ambiti. Il 
vincolo principale, in questa fase, appare in primo luogo quello della inadeguatezza delle norme di 
legge, ritenute eccessivamente restrittive e, comunque, da modificare alla luce della versatilità e 
utilità dei droni per tutta una serie di impieghi di carattere civile. Nel pomeriggio, prove pratiche di 
volo e pilotaggio di droni al Campo volo di Aguscello con la presenza di specialisti e degli 
imprenditori presenti al convegno. 

Marzo. Inizia il ciclo di seminari sui “Tempi di guida e riposo 
ed orario di lavoro nell’autotrasporto” 

Durante il seminario verranno analizzati i regolamenti comunitari e le leggi nazionali sui tempi di 
lavoro degli autotrasportatori, con il commento alle novità introdotte dal 2 marzo 2015. In marzo 
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è stato organizzato il primo appuntamento, a cui hanno fatto seguito altri due seminari realizzati 
presso gli uffici territoriali della CNA di Codigoro e Cento. 

La conoscenza dei tempi di guida e di riposo dei conducenti e dell'orario di lavoro per 
l'autotrasportatore è un requisito fondamentale. 
Da sempre la normativa sul cronotachigrafo ha destato problemi nella sua applicazione, da cui 
spesso scaturiscono controlli e sanzioni a carico delle aziende e dei loro autisti. 

Lo scopo dei seminari è stato quello di esaminare in modo organico la normativa e fornire un 
importante momento formativo a tutta la categoria 

Aprile. La CNA incontra 750 studenti nelle Giornate di 
orientamento all’impresa 

L’iniziativa della CNA di Ferrara “Le Giornate di orientamento all’impresa” si è svolta il 16 e 17 
aprile ed ha coinvolto ben oltre 750 studenti di Istituti medi superiori della provincia che, insieme 
ai loro insegnanti, si sono confrontati con imprenditori dei più diversi settori di attività sulle mille 
sfaccettature del fare impresa, sulle qualità necessarie oggi per essere competitivi sul mercato e 

per costruirsi un futuro. L’edizione 2015 si è interamente 
focalizzata sull’incontro tra scuola e impresa.  

“Ritorniamo sui giovani, sia perché siamo più che mai 
convinti della necessità di dover dare il nostro contributo 
essenziale ad affrontare questo grande tema – ha 
affermato il presidente provinciale della CNA, Alberto 
Minarelli – sia per coerenza con gli impegni assunti dalla 
nostra Associazione nei confronti dei giovani della nostra 
provincia nell’individuare risposte e soluzioni concrete al 

grande problema del loro futuro professionale. Solo qualche mese fa abbiamo condotto un 
sondaggio, al quale hanno risposto oltre 1100 ragazzi, che ci ha dato testimonianza di quanto 
l’idea di dare vita ad una propria attività sia nell’orizzonte di una parte considerevole di ragazzi (il 
45% di quanti hanno risposto), a patto che si creino una serie di condizioni, tra le quali l’accesso a 
credito e incentivi, consulenze e servizi gratuiti. Su quest’ultimo versante faremo senz’altro la 
nostra parte, attraverso una serie di opportunità, che abbiamo messo a punto proprio per i 
giovani, su altri aspetti bisognerà che l’insieme del sistema ferrarese, dalle istituzioni alle banche, 
facciano la loro. La nostra iniziativa delle Giornate di Orientamento alla imprenditorialità 
rappresenta una ulteriore forte sollecitazione in questo senso”. 

Proprio dall’Osservatorio dell’Economia presentato dalla Camera di Commercio emergono dati più 
che mai preoccupanti sul tasso di disoccupazione giovanile nella nostra provincia: il 45,9% quello 
maschile e, addirittura, il 58,2% quello femminile, ben più elevati rispetto agli indici regionali. Una 
situazione ancor più allarmante se si considera che, nel corso dello scorso anno, si è registrata una 
perdita di imprese giovanili pari al 3,8%. Se questo è il quadro, alla luce della forte contrazione 
della capacità produttiva registrata dall’economia provinciale negli anni recenti, tale da riportarla 
addirittura a livelli nettamente inferiori al 2007 (ad esempio, il fatturato del manifatturiero è stato 
nel 2014 il 75% di quello del 2007, mentre quello dell’artigianato si è ridotto al 64,4%, l’82,6% 
quello delle costruzioni), quale futuro aspetta i giovani ferraresi? 
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“Malgrado le difficoltà economiche e di mercato, che permangono tutt’ora – ha precisato il 
presidente della CNA – vogliamo far sapere ai ragazzi che le possibilità non mancano, sia 
nell’ambito dell’attività d’impresa, ma anche nel mondo del lavoro autonomo e delle professioni, 
in grado di valorizzare in modo anche innovativo gli elevati livelli di scolarità e di specializzazione 
presenti in larghe fasce di giovani. Strade, che bisogna saper imboccare con una mentalità diversa 
dal passato e, certo, con il sostegno di imprenditori e professionisti capaci e di più lunga 
esperienza. Per questo abbiamo creato la Scuola degli imprenditori CNA Iniziativa Impresa, che 
mette a disposizione dei ragazzi l’esperienza e il sostegno di imprenditori mentori, capaci di 
aiutarne il percorso nella creazione di una propria impresa o posizione professionale”. 

Questo è stato il programma delle due giornate:  

Giovedì 16 aprile, presso la sede della Direzione provinciale della CNA, si è tenuta una serie di 
workshop dedicati all’Orientamento all’impresa, aperti da una breve introduzione in seduta 
plenaria. Sono intervenuti il presidente provinciale della CNA Alberto Minarelli, Stefano Grechi, 
presidente Ecipar e Milena Nappo, vice presidente provinciale CNA Giovani Imprenditori. 
Coordina: Corradino Merli, direttore Provinciale CNA. Quindi, sono seguiti workshop, condotti da 
imprenditori e consulenti sui seguenti settori: meccanica e automazione, impiantistica, benessere 
ed estetica, economia, comunicazione e Ict, moda. Parteciperanno circa 150 studenti medi 
superiori.  

Venerdì 17 aprile. Tutta la mattinata è stata dedicata alle visite di classi terze, quarte e quinte di 
Istituti medi superiori ad imprese della nostra provincia, per un totale di ben 600 ragazzi, 
accompagnati dai propri insegnanti, ad un complesso di 21 aziende. In questa occasione, in cinque 
tra queste imprese, è stata sperimentata 
l’iniziativa “Un giorno da imprenditori”: una 
intera mattinata nella quale i ragazzi, sulla base 
di un piccolo progetto di lavoro concordato tra 
impresa e scuola, si sono messi alla prova su 
alcuni degli aspetti della concreta prassi del fare 
impresa quotidiano. Ecco le imprese e le scuole 
protagoniste di “Un giorno da imprenditori”: 
Cpm (macchine automatiche – Portomaggiore) - 
Ipsia E. I° D'Este (Ferrara); Cromia Fx  (Portomaggiore – pittura e decorazioni artistiche su stoffa, 
pelle e altri materiali) - Ipsia E. I° D'Este (Ferrara); Hermes Moto di Capiluppi Hermes (riparazione 
moto e motori imbarcazioni - Cento) - Ipsia F.lli Taddia (Cento); Suono e Immagine srl 
(illuminazione, audio e video per eventi, montaggio palchi e strutture – Ferrara) – Istituto L. 
Einaudi (Ferrara); Telestense (emittente tv – Ferrara) - Liceo Statale G. Carducci (Ferrara).  

Queste le altre imprese e scuole coinvolte nella iniziativa di “Imprese aperte”: Cen.car (meccanica, 
motoristica di Cento) - Ipsia F.lli Taddia di Cento; Centro Nuoto Copparo (Centro sportivo e 
benessere) - Istituto Guido Monaco (Codigoro); CNA Ferrara - Istituto d’Arte Dosso Dossi (Ferrara); 
Delphi International (marketing, comunicazione, eventi - Ferrara) - Ipssar O. Vergani (Ferrara); 
Elcos di Tagliati M. e C. snc (riparazione impianti elettrici e sistemi allarme -  Argenta) – Polo 
scolastico Argenta - succursale Portomaggiore; Far srl (bollitori e serbatoi acciaio inox - S.Agostino) 
- Ipsia F.lli Taddia; Hotel Europa (Ferrara) - Liceo Statale G. Carducci; Krifi srl (torrefazione caffè – 
Ferrara) - Liceo Statale G. Carducci; Innova (progettazione droni - Ferrara) - Ipsia E. I° D'Este; Iosco 
Cablaggi srl (montaggi meccanici e cablaggi elettrici – Argenta) - Polo scolastico Argenta - 
succursale Portomaggiore; La Salani (prodotti da forno e pasticceria – Copparo) - Ipssar O. Vergani; 
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Modelleria Meccanica Bonora (costruzione stampi motoristica – Ferrara) -  Istituto Bachelet; 
Pronesis (siti web, social e web marketing - Ferrara) - Liceo Statale G. Carducci; Residenza Caterina 
srl (Casa di riposo e assitenza alla persona – Ferrara) - Ipsia F.lli Taddia; Seba Srl (dispositivi 
antinfortunistici – Cento) – Ispia F.lli Taddia; Tryeco 2.0 (stampe e modelli in 3D - Ferrara) - Ipsia E. 
I° D'Este. 

Aprile. La CNA al Salone del Restauro 

Alla edizione 2015 del Salone del Restauro, la CNA ha partecipato, anche grazie al contributo della 
Camera di Commercio, con un proprio stand ospitando alcune imprese di grande esperienza e 
qualità, di Ferrara e della provincia di Bologna. Si tratta di: Franco Antolini (restauro e 
conservazione libri e opere su carta per privati, musei e biblioteche – Ferrara), Kriterion di I. 
Rimondi & C. snc (restauro monumentale e restauro di oggetti archeologici e artistici – Bologna), 
Massimo Travagli Studios (restauro e creazione di vetrate d’arte classica e contemporanea, 

restauro di oggetti in vetro, metallo e ceramica – Ferrara), 
Tryeco 2.0 (prototipi e modelli in 3D - Ferrara). 

Sono, questi, esempi di quelle eccellenze, vocazioni tecniche e 
saperi di un mondo artigiano, che concorre da sempre alla 
qualità del settore del restauro in Italia, ma anche di nuove 
specializzazioni tecnologiche. Di questo ricco universo si è 
parlato il 9 maggio al Salone, in occasione del convegno 
organizzato dall’Unione nazionale CNA Artistico e tradizionale, 
dal titolo “Restauratori: qualificazione, quando?”. Tema 

annoso, quello del profilo professionale della categoria e dei requisiti per il riconoscimento della 
qualifica di restauratore che, dopo l’approvazione delle Linee Guida formulate dal Ministero per i 
Beni culturali pareva aver ormai trovato una soluzione e che, invece, appare ancora avvolto da 
dubbi e incognite. 

“La condizione di molte imprese, che operano nel settore del restauro da anni con qualità e 
professionalità – ha spiegato Gabriele Rotini, responsabile nazionale dell’Unione CNA Artistico e 
tradizionale -  appare tuttora sospesa, in attesa di una definizione formale dei requisiti per la 
qualifica di restauratore. Siamo ancora in attesa del bando che, entro il 30 giugno, dovrebbe 
indicare i requisiti per l’accesso alla qualifica. Viceversa, ci troviamo, purtroppo, ancora in una 
sorta di limbo su tempi e modalità, che rischia di sfavorire una parte delle migliaia di imprese 
italiane, che operano da anni nel settore. Se non si provvede, in tempi rapidi, con quella sanatoria 
richiesta da tempo da CNA, si rischiano conseguenze davvero pesanti e l’esclusione dalla 
possibilità di esercitare la propria attività di imprese di grande competenza, riconosciute non solo 
in Italia ma anche all’estero”. 

La presenza della CNA al Salone del Restauro è stata connotata da una serie di attività di 
divulgazione, con dimostrazioni dal vivo di due restauratori d’eccellenza del nostro territorio 
all’opera: Franco Antolini e Massimo Travagli, che daranno un saggio della loro perizia 
professionale. 
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Aprile. Parte la Campagna CNA contro abusivismo ed 
illegalità 

Una campagna contro l'abusivismo dalla parte delle imprese «vere», quelle in regola con 
normative fiscali e sul lavoro che, oltre a combattere ogni giorno per competere sul mercato in 
condizioni difficili, sono costrette a subire la concorrenza sleale di attività che alle regole non ci 
stanno. 
La CNA di Ferrara nel mese di aprile ha lanciato con una conferenza stampa, una forte iniziativa 
provinciale contro l'abusivismo, imperniata sul sostegno attivo di tutti gli imprenditori associati, 
che manifesteranno la propria adesione alla iniziativa affiggendo in azienda locandine e adesivi 
rivolti a sensibilizzare clienti e opinione pubblica sulla nocività di questa piaga. Inoltre, CNA ha 
istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato: stopabusivismo@CNAfe.it   per dare modo, a 
tutte le proprie imprese che lo vorranno, di segnalare eventuali casi di attività irregolari che, 
successivamente, l'Associazione provvederà a far conoscere agli organi competenti. 
Le finalità della campagna hanno trovato l'appoggio convinto innanzitutto dei rappresentanti degli 
organi dello Stato, presenti all'incontro stampa, in primis del prefetto di Ferrara, dott. Michele 
Tortora, che ha dichiarato, tra l'altro: "Condivido questa iniziativa e l'allarme sulla necessità di 
contrastare l'abusivismo. Pur tenendo conto del periodo di crisi che stiamo vivendo, non possiamo 
accettare l'idea che l'impresa sana sia soppiantata dall'impresa cattiva. Si tratta di una battaglia di 
legalità irrinunciabile". 

Ricordando la necessaria azione sul versante della repressione del 
fenomeno, cui concorrono gli organi fortemente impegnati su questo 
versante – Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri, entrambi 
presenti alla conferenza stampa della CNA, insieme ai rappresentanti 
della Camera di Commercio, del Comune di Ferrara, della Direzione 
territoriale del Lavoro e dell'Inail – il prefetto ha sottolineato 
l'importanza di una forte collaborazione tra istituzioni, cittadini e 
organizzazioni di rappresentanza come CNA, per innescare quel circolo 
virtuoso indispensabile per raggiungere risultati importanti e duraturi. 
Agire sulla domanda e non solo sull'offerta, quindi, sensibilizzando 
l'opinione pubblica sulla nocività di questo fenomeno che, in definitiva, 
danneggia prima di tutto i cittadini e consumatori. Lo ha ricordato il 
presidente provinciale della CNA, Alberto Minarelli, che ha 

evidenziato come l'abusivismo colpisca in modo rilevante anche la nostra provincia, interessando 
una grande varietà di settori, da quelli della moda, del benessere, delle arti fotografiche all'edilizia, 
impiantistica e trasporto. 
Consapevole della necessità di coinvolgere una molteplicità di soggetti pubblici e istituzionali, la 
CNA ha incontrato, nelle scorse settimane, proprio i rappresentanti delle principali istituzioni dello 
Stato e degli organi preposti nell'ambito del nostro territorio, per presentare il proprio progetto ed 
offrire la più ampia e concreta collaborazione, con l'obiettivo di arginare un fenomeno molto 
complesso che richiede azioni di sistema e concertate. 
Nel contempo l'Associazione ha presentato a tutti i Comuni una ipotesi di Protocollo i cui obiettivi 
sono quelli della sensibilizzazione dei cittadini sui rischi ai quali incorrono non rivolgendosi ad una 
impresa in regola con le normative fiscali, in materia di lavoro ed igienico - sanitarie, di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, un'impresa che investe in qualità e formazione del personale, per fornire ai 

mailto:stopabusivismo@cnafe.it
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propri clienti requisiti di professionalità e competenza. E, inoltre, l'adozione di specifici 
provvedimenti, mirati a contrastare l'offerta di servizi abusivi o irregolari su tutto il territorio 
comunale. Il Protocollo è stato sottoscritto, dal Comune di Ferrara nella persona dell'assessore 
Caterina Ferri e da molte altre Amministrazioni. 

Maggio. CNA Business Day, 350 imprenditori alla Fiera di 
Ferrara 

Dalla provincia di Ferrara e dalla Romagna, ma anche da aree limitrofe, 350 imprenditori in 
rappresentanza di 140 imprese della produzione e dei servizi si sono incontrati il 22 maggio, presso 
la Fiera di Ferrara, alla seconda edizione di CNA Business Day, manifestazione organizzata dalle 
CNA di Ferrara, Ravenna, Imola, Forlì – Cesena, Rovigo e Rimini e da CNA Produzione nazionale, 
con la partnership dell’Associazione Costruiamo Opportunità e il contributo di UniCredit, Citroen, 
Heracomm, Acantho, Avis e CNA ServiziPiù.  

Caratterizzata da un fitto programma di appuntamenti e matching, fissati dalle stesse imprese, con 
l’obiettivo di ricercare eventuali partner per future iniziative economiche commerciali, o 

comunque estendere la rete di relazioni della 
propria azienda, l’intensa giornata è stata 
caratterizzata da un fitto intreccio di conversazioni 
incrociate e da una molteplicità di incontri 
all’insegna del business to business. 

“Le imprese che oggi ce la fanno sono quelle che si 
mettono in rete”, ha affermato in apertura della 
manifestazione Paolo Govoni, presidente regionale 
di CNA Emilia Romagna e presidente della Camera 
di Commercio di Ferrara ricordando come, su 

questo versante, gli incontri tra imprenditori di diversi settori e filiere produttive, costituiscano un 
formidabile e poco costoso strumento per allargare i confini dell’impresa e veicolare gli stessi 
processi di innovazione. 

“Dall’economia vengono segnali positivi – aveva esordito Alberto Minarelli, presidente provinciale 
della CNA di Ferrara, dopo il saluto ai partecipanti e agli ospiti - che vanno osservati con 
attenzione, ma anche con cautela, perché il percorso per una vera ripresa dello sviluppo non è 
scontato e richiederà, anzi, decise azioni di riforma, innanzitutto rivolte ad alleggerire le aziende 
del pesante carico fiscale e burocratico che ne rallenta lo sviluppo. In ogni caso, gli imprenditori 
senza attendere tempi migliori, hanno imboccato il percorso dell’innovazione, investendo nelle 
proprie risorse e capacità di fare rete per competere sul mercato e per crescere”. 

Dopo il benvenuto del presidente dell’Ente Fiera di Ferrara, Filippo Parisini, è intervenuto Luciano 
Resciniti, Area manager di UniCredit Ferrara,  che ha rilevato come l’iniziativa CNA si configuri 
come un’opportunità importante per le imprese del territorio ma, al tempo stesso, un momento di 
approfondimento su tematiche importanti per lo sviluppo di un business di qualità” 

In tarda mattinata si è, poi, tenuto un workshop dedicato al tema dell’internazionalizzazione, a cui 
sono intervenuti Pierpaolo Giannaccari, specialista per l’Estero di UniCredit e Gaetano Bergami, 
presidente nazionale di CNA Produzione. 
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Per tutta la giornata, il colpo d’occhio dei tavoli del 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 capacità 
professionali e innovative per creare nuove condizioni di sviluppo competitivo. 

Maggio. Conferenza stampa di CNA Turismo a Comacchio 

“Collaborare per competere”, questa la chiave con cui CNA – alla conferenza stampa che si è 
tenuta il 7 maggio - ha dichiarato di volersi misurare sui complessi temi dello sviluppo turistico e 
dello sviluppo tout court dell’economia  del Delta. Un orientamento – hanno spiegato i dirigenti di 
CNA Turismo e dell’Area CNA del Delta, volto a incalzare le istituzioni sui problemi, a proporre idee 
e soluzioni, ma, al contempo, appunto anche possibili terreni di collaborazione concreta, forti delle 
potenzialità di un patrimonio di risorse, costituito da 1200 imprese dei più diversi settori produttivi 
e dei servizi. Una vera e propria filiera di imprese che operano nel settore del turismo o che, dallo 
sviluppo del turismo, possono trarre vitalità e crescita 

“Il nostro approccio a questi temi – ha infatti puntualizzato Riccardo Cavicchi, presidente di CNA 
Turismo - è sempre stato improntato a grande concretezza e siamo animati dalla volontà di 
contribuire attivamente alla costruzione di opportunità per le centinaia di imprese che 
rappresentiamo”. 

Tra i temi più rilevanti proposti dall’Associazione in un documento inviato ai sindaci e alle forze 
politiche ed economiche dell’Area, sulla base del quale sarà avviato un confronto stringente e 
costruttivo, il miglioramento dell’offerta ricettiva della Costa, attraverso la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare delle seconde case. Tema molto sentito, tra l’altro, dalle imprese del 
settore costruzioni, che in questi ultimi anni stanno avvertendo fortemente gli effetti della crisi, 
ma al tempo stesso passaggio ineludibile di ogni strategia di rilancio del turismo sulla Costa. 

“Il nostro obiettivo – ha insistito Cavicchi - è quello di intervenire sull’ampio patrimonio 
immobiliare esistente, per avviare processi di ammodernamento e riqualificazione e quindi 
ampliare e migliorare complessivamente l’offerta ricettiva del nostro litorale. Su questo versante 
riteniamo indispensabile avviare un confronto con l’Amministrazione Comunale, con le 
associazioni di riferimento dei proprietari, le agenzie immobiliari e gli istituti di credito per 
costruire un pacchetto di misure condivise, tese a favorire gli interventi di riqualificazione degli 
immobili”.  

Quello della riqualificazione del patrimonio immobiliare non è, però, che uno dei temi di una vera 
e propria strategia giocata su più fronti: dalla valorizzazione e riqualificazione dei Lidi Nord, al 
futuro degli stabilimenti balneari, dal Portocanale di Portogaribaldi, a cui è indispensabile dare una 
soluzione definitiva, ai collegamenti tra i Lidi per arrivare al miglioramento dell’accoglienza 
turistica nel suo complesso.  

Sulla questione, in particolare, la CNA propone all’Amministrazione di Comacchio l’adozione di una 
visuale più ampia, oltre a quella delle linee di trasporto passeggeri tra i Lidi e Comacchio. “Occorre 
– ha precisato il presidente di CNA Turismo – costruire un rapporto di collaborazione tra pubblico 
e privato, capace di portare rilevanti benefici al territorio, creando nuove modalità di 
collegamento tra la Costa ferrarese e gli assi di Bologna, Venezia e Ravenna, sulla base di una 
reciprocità di interessi”. 
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Dall’altra, come ha argomentato Dario Guidi, operatore economico della zona e vice-presidente 
provinciale della CNA, l’obiettivo dell’Associazione è di “mettere a sistema la complessa e 
articolata offerta di opportunità di cui disponiamo e favorirne la fruizione ad una platea sempre 
più ampia di turisti. In sostanza, Noi riteniamo che il fare rete rappresenti una delle risposte 
strategiche alle difficoltà del turismo. L’integrazione fra imprese, rappresenta la leva attraverso la 
quale ridurre i costi, migliorare e ampliare la qualità e la gamma dei servizi offerti e, in definitiva, 
l’offerta turistica”.    

All’incontro stampa si è parlato anche di abusivismo e della iniziativa CNA contro questa piaga – ha 
ricordato il presidente dell’Area CNA, Giordano Conti - sempre più diffusa nella zona. E, infine, 
della questione parcheggi. A questo proposito, pur non opponendosi, in linea di principio, alla 
istituzione dei parcheggi a pagamento, CNA ritiene che tale iniziativa debba avere, come 
corrispettivo, l’offerta di un servizio ai turisti, attraverso la qualificazione delle aree delimitate e 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare nei retro spiaggia dei Lidi 
Estensi e Spina. 

Giugno. Inizia la promozione di San.Arti con l’apertura dello 
sportello informativo 

San.Arti nasce per garantire una importante protezione sociale – sanitaria integrativa rispetto a 
quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. A partire dal 2015 tale Fondo è stato esteso anche 
agli imprenditori, ai collaboratori, ai soci e ai familiari delle imprese artigiane e dei titolari delle 
PMI non artigiane che applicano i CCNL previsti dall'art. 2 del Regolamento del Fondo.  

L'adesione è volontaria. La campagna di iscrizione è iniziata il 28 Aprile e si è chiusa il 31 Ottobre 
2015. Con tale estensione si consolida una scelta fondamentale delle Parti Sociali dell'Artigianato: 
la creazione di un sistema di sanità integrativa estesa a tutti i soggetti del mondo 
dell'Artigianato. CNA Emilia Romagna ha deciso aprire uno sportello accreditato che svolgerà le 
seguenti attività: accoglienza iscritto, informazioni sulle attività di SAN-ARTI, illustrazione dei piani 
sanitari, supporto alle richieste relative alle prestazioni sanitarie e all'iscrizione, help desk nei 
confronti dei territori provinciali. 
A livello provinciale, dal mese di giugno 2015, è operativo un punto di informazione, promozione 
gratuito. 

Giugno. CNA è partner di MEME, la settimana dei nuovi 
artigiani digitali 

Dal 15 al 19 giugno al Mercato Coperto di Ferrara si è svolta l’iniziativa MEme 2015 che ha 
affrontato la tematica dello sviluppo di soluzioni innovative in generale e nello specifico 
nell'ambito della disabilità/accessibilità  
Possiamo giocare con le idee? Certo che si! Possono le idee esposte produrre conoscenza e 
arricchire ambienti di lavoro? Questo è stato lo spirito dell'iniziativa. 
MEme è il luogo fisico, ma anche virtuale (digitale), dove emergono i bisogni delle imprese e si 
manifestano le idee dei Maker: "artigiani digitali", creativi, si confrontano e esplorano possibili 
punti di contatto, le idee. 
Le parole chiave di MEme 2015 sono state: incontro, confronto, crescita, divertimento, risultato. 
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MEme 2015 è stato pensato per creare momenti di reale confronto (challenge) tra il mondo 
dell'impresa, che deve innovare i propri processi e i propri bisogni, e i "nuovi artigiani digitali", che 
devono crescere e confrontarsi con il mondo produttivo. 

CNA Ferrara è stata Partner di questa manifestazione perché crede nell'importanza del proporre 
idee, soluzioni a bisogni, sedute di problem-solving, finalizzata allo sviluppo di un reale ecosistema 
di innovazione in cui vari ambiti di lavoro (tecnologico, digitale, sociale) si integrano, favorendo la 
resilienza del fragile sistema produttivo tradizionale. 

Giugno. Si conclude “Nonni su internet”, il corso di 
informatica per gli associati di CNA Pensionati presso 
l’Istituto Bachelet 

Non solo “Nonni su internet”, ma anche nonni – amici, quelli che i ragazzi dell’Istituto Bachelet di 
Ferrara si sono ritrovati, al termine di una bella esperienza di formazione che ha lasciato il segno. Il 
progetto, partito a inizio 2015 e concluso in giugno, ha permesso ad un gruppo di pensionati ex 
artigiani della nostra provincia di imparare ad usare il computer grazie agli insegnamenti di 15 
studenti di terza, quarta e quinta classe, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, coordinati 
dall’insegnante Milena Bellantone. 

L’iniziativa è stata promossa da CNA Pensionati e Istituto Tecnico Commerciale Bachelet (per 
merito della disponibilità assicurata dalla preside prof.ssa Paola Zardi), con la partnership di 
Fondazione Mondo Digitale e Google Italia.  Durante 30 ore di lezione, attraverso il tutoraggio 
attento e premuroso dei giovanissimi insegnanti, programmi di scrittura, posta elettronica, 
navigazione internet e uso dei social network sono ora a portata di mano di tutti gli anziani 
studenti che hanno partecipato al corso.  

Ne hanno parlato insieme, pensionati e ragazzi del Bachelet, dopo la classica pizza, all’incontro 
informale che si è tenuto presso la sede della CNA di Ferrara, in via Caldirolo. Niente frasi di rito, 
ma anzi voglia di conoscersi meglio e, tra i giovani, curiosità di saperne di più su quel sistema di 
conoscenze pratiche che gli ex artigiani possiedono sul mondo del lavoro e sull’impresa. Come si 
manda avanti un’attività professionale per tanti anni? Cosa è che fa scattare la passione per il 
proprio lavoro? Ma questa è un’altra storia, magari da rimandare ad un nuovo progetto, nel quale 
i “nonni” allievi possono trasformarsi in insegnanti. 

Giugno. La CNA contro le disposizioni in materia di RC Auto 
nel Disegno di legge sulla Concorrenza 

 “Dietro ai principi legittimi di tutela del consumatore e riduzione delle tariffe assicurative, ancora 
una volta si attacca il mondo delle carrozzerie indipendenti”. Lo ha dichiarato Franco Mingozzi, 
imprenditore ferrarese e presidente nazionale di CNA Autoriparazioni, dopo la presentazione del 
nuovo disegno di legge sulla Concorrenza. Infatti, come ha precisato Mingozzi, tra le condizioni 
individuate per l’applicazione degli sconti da praticare agli automobilisti, è stata riproposta la 
rinuncia al diritto di cessione del credito e l’obbligo, di fatto, di riparazione presso le officine 
convenzionate delle assicurazioni. “Si parla di uno ‘sconto significativo’, di cui non si conosce 
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l’entità, e sono del tutto assenti parametri numerici o valori percentuali. Quelli attualmente 
praticati dalle assicurazioni, di fatto, secondo CNA Autoriparazioni, sono irrisori: entro il 5%, 
mediamente 20 euro”. Tutto ciò si tradurrebbe in una non meglio definita riduzione delle tariffe, 
non a spese delle compagnie assicurative, bensì del mercato della riparazione indipendente e delle 
carrozzerie convenzionate, obbligate a praticare tempi ridotti e tariffe sottocosto.   

Al contrario, “il calo delle tariffe assicurative è doveroso. In Italia il caro-assicurazione è una realtà 
certificata dalle cifre”. In dieci anni, i prezzi delle assicurazioni sui mezzi di trasporto sono 
aumentati del 27,9% contro il 13,6% medio nell’area dell’euro, l’8% della Germania, il 6,6% della 
Francia”. 

Contro questa situazione non più sostenibile si è svolta una intensa campagna della CNA e 
dell’Unione Servizi alla Comunità, per sensibilizzare le imprese, ma anche più complessivamente la 
platea degli automobilisti.  Tutto ciò, con l’obiettivo di arrivare al pieno riconoscimento delle 
ragioni dei carrozzieri e la modifica del provvedimento, in sede parlamentare, accogliendo i 
contenuti della proposta di legge promossa dalla CNA, i cui punti centrali sono: libertà di scelta, 
riparazioni di qualità, obbligo di fatturazione, utilizzo pieno della cessione del credito, rispetto 
della concorrenza, risarcimento integrale dei danni, terzietà del perito. 

La campagna di sensibilizzazione 
L'intensa campagna di comunicazione ha visto CNA Ferrara attiva, insieme ad altre CNA a livello 
regionale, nel sensibilizzare sui diritti degli automobilisti a scegliere in caso di incidente il proprio 

carrozziere di fiducia invece che quello proposto dalla 
compagnia assicurativa.  
Tale campagna è stata autofinanziata da alcune 
carrozzerie territoriali che hanno creduto 
nell'importanza di creare forte attenzione 
sull'argomento e sul promuovere "il carrozziere di 
fiducia". 

Le imprese che hanno sostenuto l'iniziativa nel 
ferrarese sono: 

 

Carrozzeria Mazza Alessandro e Michele snc Ferrara - Carrozzeria Beltrami di Merighi Ivo e Zagni 
Alberto snc Ferrara -  Carrozzeria Eridano di Mazza Orazio & C. snc Ferrara - Nuova Carrozzeria 
Otello snc di Lesi Federico e Fabio Cento - Autocarrozzeria f.lli Ferioli di Ferioli Roberto & C. snc 
Casumaro - Autocarrozzeria Franceschini di Santinato Gianni e Pedrazzi Poggio Renatico - 
Carrozzeria Accorsi srl Cento - Ferrari Fausto Renazzo - Giudice Stefania Ferrara - Roma 
Alessandro (Ecocar) Cento  - Tassinari Gianni Autocarrozzeria San Giorgio di Piano - Testoni 
Mirco Mirabello - Nuova B. e B. di Bighi Dino & C. snc Migliaro  - Autocarrozzeria S. & G. di 
Tomasi Simona & C. snc Comacchio - Autocarrozzeria Portuense di Benini Angelo e Forlani 
Gabriel Portomaggiore  - Autocarrozzeria Cavicchi di Cavicchi Maurizio & C. snc Ferrara 
- Autocarrozzeria F.lli Malagutti di Malagutti Loriano & C. snc Ferrara - Officina Meccanica 
Mingozzi Franco & C. sas Ferrara 

La campagna a larga diffusione prevedeva: 

- Spot radio su Radio Sound, Radio Parma, Radio City, Radio Reggio, Radio Sabbia, Radio Bruno, 
per minimo 3 volte al giorno per minimo 30 giorni; 
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- Video/banner su google, sui principali siti di interesse; 
- Kit Cartaceo per gli aderenti alla campagna, composto da: Cartellina porta documenti; Locandina 
da appendere e Cartolina formato 10x15 da distribuire alla clientela. 

 

I risultati raggiunti 
“Siamo pienamente soddisfatti delle modifiche apportate in Commissione alla Camera, al disegno 
di legge Concorrenza, sulla RC Auto”. Lo ha dichiarato Franco Mingozzi, Presidente di CNA 
Autoriparazione. “Le modifiche approvate – prosegue Mingozzi – hanno raccolto le nostre istanze 
fondamentali: l’abrogazione del divieto di cessione del credito e la libertà di scelta 
dell’automobilista della carrozzeria di fiducia. Altrettanto importante, è la previsione da noi 
auspicata, di aprire un tavolo di confronto con tutti i soggetti convolti: associazioni imprenditoriali, 
Assicurazioni e Consumatori”. 

“E’ un grande risultato, ottenuto grazie all’impegno di molti parlamentari, a partire dagli Onorevoli 
Sara Moretto e Raffaello Vignali, primi firmatari di due disegni di legge, abbinati al Ddl 
Concorrenza, i cui testi fanno proprie le proposte dei carrozzieri”. 

“Significativi, autorevoli e utili a raggiungere questo importante risultato, sono stati anche i pareri 
della Conferenza Unificata e della Commissione Giustizia, che hanno riconosciuto le ragioni della 
nostra categoria”. 

“Ora ci aspettiamo – conclude Mingozzi - che l’Aula confermi rapidamente le modifiche approvate, 
così come il successivo passaggio al Senato. La soluzione individuata consentirà, finalmente, l’avvio 
di un confronto tra tutti i soggetti coinvolti, improntato alla trasparenza, alla piena tracciabilità del 
sinistro, alla qualità della riparazione, alla tutela della sicurezza dei veicoli e al rispetto 
dell’autonomia imprenditoriale”.  

Luglio.  Edizione 2015 de “La Moda in Castello siamo anche 
noi” 

Pasquale Montoro, 24 anni, di Ferrara è stato il vincitore della edizione 2015 del Concorso 
nazionale per giovani stilisti “La Moda in Castello siamo anche noi”, promosso dalla CNA di Ferrara. 

Il primo premio è stato proclamato l’8 luglio, al termine 
della sfilata tenutasi  a fianco della sede provinciale della  
CNA, in via Caldirolo, che ha visto protagonisti i capi 
proposti dai finalisti del concorso, realizzati gratuitamente 
da imprese della nostra provincia Al secondo posto Desirée 
Marcorato, 22 anni, di Loreggia (Padova), terza classificata 
Stefania Bernecoli, 17 anni, di Cologna (Berra); quarta 
Aliona Mindru, 24 anni, di Vicenza.  

Pasquale Montoro, aggiudicandosi il primo posto ha avuto 
l’opportunità, grazie a CNA, di presentare la propria collezione di abiti il 24 luglio, fuori concorso, 
alla prestigiosa manifestazione nazionale “Riccione Moda Italia” e di seguire uno stage formativo 
presso la nota azienda del settore Ean13. I quattro vincitori, inoltre, saranno di scena con i loro 
abiti il 4 settembre, sulla passerella della edizione 2015 de La Moda in Castello. 
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“I giovani sono il presente – ha affermato il presidente provinciale della CNA, Alberto Minarelli, 
aprendo la cerimonia di premiazione alla quale è seguita la briosa sfilata, davanti alle Vele del 
Centro direzionale di via Caldirolo, realizzata in collaborazione con Made Eventi – rappresentano 
una risorsa alla quale la nostra Associazione vuole offrire risposte serie e concrete, fornendo loro 
l’occasione di avviare il proprio percorso professionale, mettendo a frutto talenti, idee e spirito 
creativo. Non si tratta di una iniziativa estemporanea dell’Associazione che, infatti, pur 
consapevole della limitatezza delle proprie risorse, ha deciso di dare vita ad un Progetto Giovani 
articolato attraverso politiche, opportunità concrete e attività di servizio, da mettere a 
disposizione di giovani che intendano creare una propria attività, dando forma ad una propria idea 
o passione”. Quindi, l’assessore al Commercio e Attività produttive del Comune di Ferrara, Roberto 
Serra e il presidente della Camera di Commercio, Paolo Govoni si sono complimentati per il valore 
dell’iniziativa e la coerenza di impegno della CNA verso i giovani. 

Subito dopo, a parlare sono stati gli abiti, nati dall’estro stilistico dei quattro giovani finalisti, ai 
quali tre aziende della nostra provincia (Confezioni Debora, Confezioni Grazia e Sartoria Laura 
Mode) hanno dato forma e vita, presentati in passerella dalla brava Laura Sottili. Poi alcune 
anticipazioni della sfilata del 4 settembre, di fronte al Castello Estense, proposte dai protagonisti 
della prossima edizione dell’ormai immancabile appuntamento con la moda: Atelier Il Sogno, 
Boutique Primadonna, Boutique Via Garibaldi, Inpell, Les Reves de MoMa, Minimale Mode, Non 
solo Sabbia, Punto di Vista, Pitti Fur, Tutù Outlet, Essere e Benessere, Punto X I Parrucchieri. 
Partecipazione speciale del giovane cantante ferrarese, finalista al talent show The Voice of Italy, 
Thomas Cheval e dell’illusionista Roberto Ferrari, organizzatore del Festival Novembre Magico. 
Trucco e acconciature a cura degli allievi e maestri della Scuola di acconciatura Ecipar.  

Molto soddisfatta del buon risultato ottenuto con l’estensione del Concorso al territorio nazionale 
Maria Grazia Zapparoli, presidente provinciale di CNA Federmoda. “Abbiamo creduto in questa 
scelta, perché riteniamo giusto che i giovani della nostra provincia abbiano modo di confrontarsi 
con altri coetanei, provenienti da diverse esperienze formative. Questo rappresenta un fattore di 
stimolo, che sarà utile a ciascuno di loro, se vorranno realizzare il loro percorso nel difficile e 
competitivo mondo della moda”. 

L’iniziativa de “La Moda in Castello siamo anche noi” è stata organizzata grazie al contributo della 
Camera di Commercio, con il patrocinio del Comune di Ferrara. Main sponsor: Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna, UnipolSai Assicurazioni, Suono e Immagine e Telestense. 

 

Agosto. Artigiani artisti itineranti al Buskers festival  

Da sabato 22 fino al 30 agosto, in occasione del Buskers Festival 2015, al Giardino delle Duchesse 
di piazza Municipale, si è tenuta la Mostra mercato degli Artigiani artisti itineranti, organizzata 
dalla CNA, con molti volti nuovi e una grande gamma di creazioni, all’insegna dell’originalità e 
qualità. Questa edizione si è presentata con i caratteri distintivi di eccellenza del migliore 
artigianato artistico, capace di combinare tradizione e fermenti innovativi e contemporanei, 
comunque contrassegnati da quell’impronta di qualità, sapienza manuale, attenzione ai materiali e 
capacità creativa che contraddistinguono da sempre la produzione del nostro Paese. 
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Ma ecco i 27 protagonisti del Giardino degli 
Artigiani artisti itineranti, che ha ospitato 
sia aziende ferraresi che di altre aree sia 
della regione che italiane: Aprovecharte di 
Marco Sala (oggetti di arredo da materiali 
riciclati - Modena); Arizona di Raffaele 
Scaldarella  (oggettistica in legno – Caserta); 
Arte De' Contrari di De Lazzaro Enrico (foto 
e installazioni visive – Ferrara); Ceramica 
Artistica Graffita di Mazza Franco  (ceramica 
artistica – Ferrara); Creative Lizeart di Katia 
Ciocca (oggetti di arredo per la casa – 

Mondavio); Dasca Design di Davide Angeli (lampade e gioielli in seta vetrificata – Opera); 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); Figli di Trottola di Francesco Bramucci (giochi in legno – Arcevia); Fix Art di 
Simona Foglia (oggetti, complementi d’arredo e gioielli realizzati con materiali di recupero –
Misano Adriatico); Folets Arte e Cuoio di Pietro Traina (calzature e manufatti su misura in pelle – 
Fano); Sergio Alejandro Godoy (burattini – Casoli); La Botteghilia di Bencivenni Ilaria (accessori e 
bigiotteria – Marzabotto); Mapulap Laboratorio Creativo di Stefania Gallina (creazioni in 
cartapesta a tema circense – Torino); Officina Ceramica Artistica di Greta Filippini (ceramiche 
artistiche – Ferrara); Oxido di Andrea Giovannelli (specchiere e cornici - Argenta); Pachamama di 
Elisabetta Occhi (ceramiche artistiche - Serravalle); Pensieri di Sabbia di Saieva Minea (quadri, 
formelle, specchi con la sabbia – Ferrara); Raggi di Luna di Patrizia Gabbanelli (manufatti in pelle e 
cuoio – Castelfidardo); Michele Ruscitto (lavorazione artistica di vinili – Ota Nova); Sagramoro di 
Aggeo Caccia (lavorazione pellami – Bondeno); Rita Schiavi (accessori moda in pelle, jeans, stoffa - 
Ferrara); Sugo di Andrea Mattei (abbigliamento e accessori - Torino); Tekton di Nicolò Nocera 
(bijoux realizzati a mano – Grugliasco); Grazia Tiberi ( capi di sartoria – Rueglio); Vetro Magico di 
Claudio Facchini (vetro soffiato – Milano). 

Settembre. Lo spettacolo de “La moda in Castello 2015” 

Si è rinnovato il 4 settembre l’atteso appuntamento con lo spettacolo di moda, bellezza, musica, 
danza e colori, rappresentato da La Moda in Castello, popolare 
manifestazione organizzata dalla CNA, con la direzione artistica di 
Made Eventi. Un numeroso pubblico ha assistito ad un mix speciale 
di eleganza, creatività e gusto, con interludi musicali, come quello 
con la bellissima voce di Aba, finalista di X Factor, e parentesi 
poetiche: dal performer Alessandro Bruno Martignoni (alias Billy 
Bolla) con le sue delicate bolle lanciate verso la cima del Castello 
Estense e alle figure aggraziate con il cerchio dell’acrobata Fabio 
Pinna. E, ancora, la perfezione dei passi del Tango Angel interpretato 
dai bravissimi Cristiano Magri e Cinzia Capatti e l’intensità delle 
esotiche figure di danza di Camilla Costa con il gruppo Mandalas. 

Ma il momento più trascinante, che ha conquistato il numeroso 
pubblico della serata, è stato forse quello dei bambini, che hanno 
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aperto la sfilata, con la loro spontaneità e gioia di essere al centro dell’attenzione, impacciati e 
pieni di grazia, accompagnati dalle ballerine della School of dance and musical di Louise Anne 
Gard. Un esordio di sfilata spettacolare, culminato con il volo di decine di palloncini bianchi.  

La riuscita formula de La Moda in Castello CNA (regia di Simona Barchetti, hanno presentato Laura 
Sottili e Alessandro Pasetti), non deve però mettere in secondo piano il vero cuore della 
manifestazione, rappresentata dalla qualità, capacità innovativa e di invenzione dall’inconfondibile 
impronta made in Italy, rappresentati da una imprenditoria artigianale, che vuole mostrare ciò che 
sa fare, malgrado i tempi e le difficoltà affrontate in questi anni. 

Questo messaggio forte hanno voluto sottolineare il presidente provinciale della CNA Alberto 
Minarelli e la presidente di CNA Federmoda Maria Grazia Zapparoli nel corso della serata, perché il 
centro vero della iniziativa La Moda in Castello sono proprio loro, le aziende che continuano a 
qualificare il patrimonio produttivo ed economico del territorio con il loro lavoro e impegno. 
Ricordiamo le tredici imprese protagoniste della serata: Atelier Il Sogno (abiti da sposa – Ferrara), 
Boutique Primadonna (abbigliamento donna – Ferrara), Inpell - (cinture in pelle artigianali – 
Ostellato), Le Reves del Moma (alta bigiotteria artigianale – San Biagio d’Argenta), Minimale Mode 
(scarpe e abiti da ballo – Cona), Non solo sabbia (total look donna - Migliarino), Pitti Fur 
(pellicceria– Ferrara), Punto di vista (occhiali da vista e da sole - Bondeno), Sartoria Laura Mode 
(abiti su misura – Copparo), Tutù (abbigliamento da 0 a 16 anni – Ferrara), Via Garibaldi Boutique 
(abbigliamento Donna – Ferrara), Acconciature Punto X I Parrucchieri (Ferrara e Codigoro), Essere 
Benessere (estetica e abbronzatura – Copparo). 

Nel corso della manifestazione, hanno sfilato in passerella anche gli abiti dei finalisti del concorso 
CNA, “La Moda in Castello siamo anche noi”, proclamati lo scorso luglio - Pasquale Montoro, 
Desirée Marcorato, Stefania Bernecoli e Aliona Mindru - realizzati gratuitamente da tre aziende 
ferraresi associate alla CNA del comparto moda: Confezioni Debora, Confezioni Grazia e Sartoria 
Laura Mode. 

La Moda in Castello è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio e il patrocinio 
del Comune di Ferrara; sponsor: Banca Popolare dell’Emilia Romagna, UnipolSai Assicurazioni, 
Telestense, Suono&Immagine, Citroen, Centro Odontoiatrico Montebello, Nuova Officina Nord. 

 

Settembre. Le Imprese ferraresi della CNA partecipano ad 
Expo 

Sono le “Food stories” di cui la nostra Regione va giustamente orgogliosa, parte di quel patrimonio 
alimentare ed enogastronomico, conosciuto in tutto il mondo, capace di unire alla straordinaria 
tradizione una innovazione intelligente, che ha saputo solo aggiungere qualità ai prodotti. Sono 
queste le prerogative sottolineate dall’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, 
delle 26 imprese eccellenti del settore alimentari, protagoniste del progetto di CNA e 
Confartigianato dell’Emilia Romagna, presentato ad Expo. Alla inaugurazione sono intervenuti 
anche il presidente regionale della CNA Paolo Govoni e il presidente di Confartigianato Emilia 
Romagna, Marco Granelli. 

Dolci della tradizione, filiera dei salumi, formaggi e paste ripiene e, infine, filiera del pane: questi i 
prodotti tipici regionali che hanno fatto da protagonisti nelle due giornate. Tutti caratterizzati da 
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una elevata artigianalità, qualità delle materie prime e delle lavorazioni, spiccato legame con il 
territorio. Questi i requisiti delle stesse tre aziende della CNA, che hanno rappresentato la nostra 
provincia, portando ciascuna la propria competenza e ampia esperienza alle spalle, ma soprattutto 
una inesauribile passione per il proprio lavoro: Dolciaria Tina di Migliarino, Macelleria F.lli Rizzieri 
1969 di Focomorto (Ferrara) e La Salani – Forno Valentino di Copparo. 

Ciascuna di loro ha presentato la propria esperienza, con semplicità e amore. A partire 
dall’imprenditore Raffaele Bulgarelli, titolare di Dolciaria Tina, un’azienda presente sul mercato da 
oltre 40 anni, che realizza da sempre il panpepato, utilizzando scrupolose tecniche di lavorazione e 
materie prime di assoluta qualità e genuinità, assolutamente certificate. Premiata come impresa 
eccellente nel 2011 e 2012, Dolciaria Tina produce, oltre al panpepato, suo prodotto di punta 
venduto con successo su tutto il territorio nazionale e all’estero, pasticceria secca, pralineria, 
torrone e altre specialità al cioccolato. 

Per Lorenzo Rizzieri, titolare della Macelleria, salumeria e gastronomia artigianale di famiglia, la 
propria attività esprime una filosofia di eccellenza artigianale, attenta alla tradizione ma con una 
forte tendenza innovativa. Che significa attenzione alla filiera delle carni provenienti da animali 
allevati con cura e rispetto, di origine rigorosamente italiana, impiego di conservanti naturali (sale, 
pepe, vino e aglio), senza alcuna aggiunta di prodotti chimici. “Quando ami il tuo lavoro – ha 
spiegato Rizzieri, soffermandosi poi sul prodotto tipico della salama da sugo Igp  – capisci che 
essere macellaio non è solo la capacità di usare il coltello, ma anche quella di proporre ai clienti 
una gamma di prodotti basati sulla conoscenza”.  

È stata, poi, la volta di Laura Salani, imprenditrice de La Salani srl che, con Forno Valentino, 
fondata dal padre, ha festeggiato da poco i 50 anni di attività. “Il buon pane si fa ancora di notte – 
ha raccontato Laura Salani – perché sia fresco e fragrante la mattina per i clienti. Noi lo facciamo 
ancora così, ma, al tempo stesso abbiamo introdotto nuovi servizi, affiancandoli all’attività di 
panetteria più tradizionale. E, quindi, nel nostro risto lounge bar di Copparo, insieme al pane, si 
possono consumare e acquistare, prodotti di pasticceria, ma anche piatti di cucina innovativa 
come i cappellacci fritti con marmellata di zucca.” 

 

Settembre. L’impresa raccontata dagli imprenditori mentori 
ai giovani che vogliono mettersi alla prova 

Non si diventa imprenditori tanto per provare. Il primo requisito è crederci, di lì parte tutto. Lo 
hanno spiegato con semplicità e immediatezza a 22 aspiranti imprenditori, per la gran parte 
giovani diplomati e laureati, tre “mentori” della scuola degli imprenditori CNA, Iniziativa Impresa 
all’incontro che si è tenuto il 21 settembre, presso la sede di Ecipar CNA dal titolo “Ma chi me lo fa 
fare?”. Alla domanda hanno cercato di dare le loro personali risposte Riccardo Roccati, titolare di 
una impresa ferrarese di costruzioni, Emanuele Borasio imprenditore del settore hi tech che opera 
nell’ambito delle tecnologie riferite alla “realtà aumentata” e Giulia Bratti, una impresa di grafica e 
comunicazione.  Tre storie diverse, ma con molti aspetti comuni, a conferma che la cultura 
imprenditoriale è un fattore non irrilevante per il successo di un’azienda, che non solo si può 
maturare attraverso l’esperienza “sul campo”, ma è trasmissibile e anzi, come ha osservato un 
giovane studente in giurisprudenza nel proprio intervento, è utile e importante per chi vuole 
avviare una propria attività oggi.   
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Spunti di riflessione ne sono venuti in abbondanza dai mentori, soprattutto evidenziando che fare 
impresa non è certo una passeggiata, ma vale comunque la pena di tanti sforzi. La prima molla è 
credere nella propria idea – ha spiegato Roccati, che ha iniziato la propria esperienza in un’azienda 
fondata dal padre –rimboccandosi le maniche e puntando alla qualità del proprio lavoro: “perché il 
lavoro fatto bene è la prima condizione per conquistare la fiducia dei clienti”. Un percorso di 
piccoli passi, fatto anche di confronto all’interno dell’impresa, nella quale i conflitti generazionali 
possono essere un fattore positivo per la sua crescita. Ma anche di relazioni strategiche, di 
riferimenti, perché ogni imprenditore non sia solo, ma possa contare su una rete essenziale per 
affermare l’impresa sul mercato. 

Altra l’esperienza di Borasio che, dal mondo della ricerca universitaria, ha creato una attività, nella 
quale il cambiamento e le forti antenne sui fabbisogni del mercato costituiscono una costante 
imprescindibile, con l’obiettivo di far incontrare le tecnologie più innovative con interessi presenti 
in diversi segmenti di consumatori e del mondo produttivo. E, infine, l’importanza di farsi 
conoscere e dare visibilità alla propria impresa, fattore decisivo per emergere in un mercato 
complesso, ma nel quale non mancano certo gli strumenti di comunicazione, come ad esempio o 
social network che, tuttavia, bisogna saper utilizzare in modo appropriato, mettendo a fuoco 
obiettivi e strategie precise, come ha ricordato Giulia Bratti.  

Non tanto di finanziamenti, business plan e documenti di avvio attività si è parlato nell’incontro, 
ma piuttosto di motivazioni e requisiti alla base del fare impresa, come ha sottolineato Diego 
Benatti, responsabile di CNA Iniziativa Impresa. E soprattutto, della possibilità di poter contare sul 
sostegno di una rete di imprenditori di grande esperienza e capacità competitiva, in grado di fare 
da mentori in un mercato di grande complessità, nel quale tuttavia esistono spazi, per chi li sa 
vedere e vuole seriamente mettersi alla prova. 

 

Ottobre. L’artigianato d’eccellenza a Internazionale 

In occasione del Festival di Internazionale si è svolto lungo corso Porta Reno, da venerdì 2 a 
domenica 4 ottobre, la seconda Mostra mercato dell’artigianato artistico organizzata dalla CNA, 
con la presenza di ben 38 espositori provenienti da tutta Italia, oltre che dalla nostra provincia.  Si 
è trattato di una vera e propria vetrina rappresentativa della creatività e dei talenti, nelle più 
disparate specializzazioni che caratterizzano questa attività artigianale dalla precisa connotazione 
artistica: dai giochi in legno alla bigiotteria, dall’abbigliamento alle ceramiche artistiche, dai 
complementi d’arredo agli oggetti riciclati da materiali di recupero. 

Questi i nomi degli espositori: Leonardo Albano (Saludecio), Laura Bella (Pennabilli), Ilaria  
Bencivenni (Marzabotto), Debora Benfenati (Bologna), Sara Bernardi (S. Agata), Gianni Boraggini 
(Castel Maggiore), Francesco Bramucci (Arcevia), Katiuscia Cavajano (Padova), Giovanni Cavalleri 
(Peschiera Borromeo), Enrico De Lazzaro (Ferrara), Alessandra De Micheli  (Monzuno), Francesca 
De Vita (Firenze), Elisabetta Nguyen e Doan Thi Thu Trinh (Corvione di Gambara), Barbara Fanti 
(Sasso Marconi), Simona Foglia  (Misano Adriatico), Annalisa Formaggi (Ferrara), Patrizia 
Gabbanelli (Castelfidardo), Andrea Giovanelli (Argenta), Anna Maria Lorimer (Scandicci), 

Claudia Magnani (Savignano sul Rubicone), Massimiliano Mancini (Rimini), Alessandra Pasini 
(Meldola), Paola Patruno (Cavezzo), Antonella Perretta (Zola Predosa), Catia Persiani (Loiano), 
Marco Pigozzi (Copparo), Andreana Piscopo (Bologna), Simona Profumati (Ponsacco), Amalia 
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Ricciardi (Pordenone), Giuseppe  Roberto (Rosignano Marittimo), Minea Saieva  (Ferrara), 
Francesco Salvetti (Torino), Rita Schiavi (Ferrara), Roberta Scognamiglio (Modena), Silvia 
Tagliasacchi (San Pietro in Casale), Pietro Traina (Fano), Carlotta Visconti Prasca (Sogliano sul 
Rubicone), Raffaele Scaldarella (Marcianise). 

Sempre durante la tre giorni, in concomitanza con il mercato, nella piazzetta all’angolo tra via 
Ragno e corso Porta Reno, ha funzionato un punto di presentazione e commercializzazione delle 
eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, organizzato da CNA, in collaborazione con la 
Strada dei Vini e dei Sapori, Ais – Emilia Romagna e Apci - Associazione Professionale Cuochi 
Italiani. Ai visitatori, ospiti e giornalisti di Internazionale sono state proposte degustazioni 
finalizzate ad una maggiore conoscenza dei prodotti enogastronomici artigiani locali. 

“La nostra Associazione – ha commentauo Mauro Balestra, responsabile provinciale di CNA 
Turismo e CNA alimentare – sta compiendo ogni sforzo per offrire alle proprie imprese 
l’opportunità di far conoscere il proprio lavoro e raggiungere nuovi clienti. Indubbiamente, 
Internazionale rappresenta  una occasione preziosa che non abbiamo potuto mancare”.  

 

Ottobre. Fa la cosa giusta, una rete sociale a fianco delle 
donne colpite da tumore 

Essere bella e amarsi anche dopo un tumore. Questo è quanto hanno voluto testimoniare le 
bellissime autoironiche modelle, «donne comuni» che hanno vissuto questa esperienza, 
protagoniste della sfilata tenutasi il 28 ottobre, organizzata da CNA, in collaborazione di Aziende 
Ospedaliere di Ferrara, Comune di Ferrara, Lilt, Andos e Udi e cinque imprese associate: Non Solo 
Sabbia, Sartoria Laura Mode, Hyper Air Culture, Cesare Ragazzi Laboratories e Beauty Club 
Benessere. "Fai la cosa giusta", a Casa di Stella dell’Assassino, si è rivelata non solo una iniziativa 
molto partecipata, ma anche intensa e toccante.  

All’apparente frivolezza, ha fatto da contraltare un significato di grande valore sociale e culturale. 
“L’esperienza del tumore al seno – ha sottolineato Dalia Bighinati presentando l’incontro – 
colpisce la stessa identità femminile. E’ quindi, per chi l’attraversa, doppiamente difficile e 
dolorosa”. Per questo è importante che le donne non rimangano sole di fronte al cancro, ma 
possano, al contrario, avvalersi di una rete sociale di solidarietà e supporto psicologico, ma anche 
di iniziative molto concrete, come quelle offerte dei professionisti del settore moda e benessere, 
che hanno voluto dare il proprio contributo l’altro pomeriggio.  

Dunque, “Fa la cosa giusta” è stato in qualche modo l’esordio pubblico di questa rete, che vede 
istituzioni, aziende sanitarie, associazioni del volontariato e imprese concorrere a questo 
importante obiettivo, come hanno sottolineato Chiara Sapigni, assessore alla Sanità e Servizi alla 
persona del Comune di Ferrara, Antonio Frassoldati, direttore dell’Unità di Oncologia Clinica 
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Sant’Anna, Raffaella Toselli, presidente provinciale del 
Gruppo Impresa Donna della CNA e Luana Vecchi dell’Udi. Le bellissime, autoironiche modelle 
della sfilata, che ha costituito il vero cuore dell'incontro a Casa di Stella sono state: Simona, Flavia, 
Cinzia, Elisabetta, Stefania, Monica, Roberta, Barbara, Caterina e Doriana con il marito Daniele.  
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Ottobre. Seconda edizione di Eat to Meet, serata con i 
giovani imprenditori per conoscersi e fare business 

Un centinaio di imprenditori a Palazzo Roverella tra stucchi, affreschi e dorature, per parlare di 
affari, ma non solo, attorno ad un tavolo imbandito. Giovani e giovanissimi per lo più, ma anche 
titolari di aziende di maggiore esperienza, nel complesso rappresentativi dei tanti settori di attività 
in cui si esplicita oggi il fare impresa: dalla metalmeccanica all’automazione industriale, dai servizi 
alla persona alle agenzie di comunicazione e marketing, dalla ristorazione alla organizzazione di 
eventi e cerimonie, dalla telematica alla consulenza gestionale. 

A Eat to Meet, iniziativa alla seconda edizione, organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori della 
CNA di Ferrara, si sono date appuntamento il 21 ottobre le imprese impegnate a scommettere si di 
sé, vincendo le difficoltà innanzitutto grazie alle loro forze e idee, per guardare avanti facendo leva 
sulla risorsa della collaborazione e delle relazioni, sullo scambio di esperienze, sulla possibilità di 
trovare percorsi comuni con altri imprenditori. 

Lo ha messo in luce la stesso presidente provinciale del Gruppo Giovani Imprenditori CNA, Matteo 
Fabbri, aprendo la riuscita serata a Palazzo Roverella, che ha gravitato attorno ai tavoli imbanditi e 
al cibo, preparato dagli chef dell’Associazione professionale dei Cuochi Italiani in collaborazione 
con la Strada dei vini e dei sapori; ad ogni portata un cambio di tavolo, per fare conoscenza con 
altri ospiti, tra gnocchetti di zucca violina con crema d’aglio di Voghiera, filetto di maialino 
steccato, cremoso di pampepato e visciole e altre prelibatezze. 

Sono proprio i giovani, aveva ricordato la presidente nazionale dei Giovani Imprenditori CNA 
Stefania Milo, a credere con maggiore convinzione nella risorsa della collaborazione, protagonisti 
comunque di una visione innovativa, che si rivela cruciale di fronte ai cambiamenti economici 
imposti dall’attuale quadro economico. Punto, sottolineato anche dal presidente della Camera di 
Commercio Paolo Govoni che, nel portare il proprio saluto ai convenuti ha poi aggiunto :“Qualità e 
innovazione sono oggi requisiti fondamentali, in una fase che presenta difficoltà, ma anche segnali 
positivi che vanno colti con un po’ di ottimismo e volontà di imboccare percorsi di crescita”. Di 
ottimismo ha parlato anche lo stesso vice-sindaco di Ferrara Massimo Maisto, che ha rivolto ai 
giovani imprenditori l’esortazione a puntare sulle risorse e i nuovi progetti promossi 
dall’Amministrazione nello sviluppo della cultura e del turismo, la creatività e le capacità presenti 
nel nostro territorio. L’iniziativa, che è rientrata tra i Pomeriggi dell’Innovazione promossi 
dall’Associazione per l’Innovazione, si è giovata del contributo di Carisbo. 

 

Oltre a questa iniziativa, nel corso del 2015 sono state organizzate quattro edizioni di Easy to 
meet, un aperitivo con gruppi di discussione e possibilità offerta alle imprese partecipanti di 
sviluppare la propria conoscenza: queste edizioni sono state organizzate a Cento, Copparo, 
Argenta e in uno stabilimento balneare al Lido di Volano. 
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Novembre. Focus sulle opportunità di mercato negli U.S.A. 
organizzato da CNA ed Unicredit 

Gli Stati Uniti rappresentano il più grande mercato al mondo con una significativa ripresa 
sostenuta in gran parte dall’aumento dei consumi privati. Con l’obiettivo di supportare le imprese 
di Ferrara ad intercettare le opportunità di crescita verso gli Usa, UniCredit e CNA Ferrara hanno 
organizzato il “Focus On Usa”, cui hanno preso parte rappresentanti di una quarantina di aziende 
locali. L’incontro ha avuto lo scopo di illustrare agli imprenditori presenti come sviluppare la 
propria attività verso mercati strategici per dimensioni, collocazione geografica e predisposizione 
verso i prodotti italiani 

Preceduto dai saluti introduttivi di Alberto Minarelli, presidente provinciale di CNA Ferrara; 
Luciano Resciniti, responsabile Area commerciale Ferrara UniCredit, il forum è entrato più nel 
merito con le le relazioni tecniche di Alessandro Paoli, vice presidente di UniCredit International 
Center Italy; Vittorio Salvadori, dello Studio legale associato K&L Gates; Cesare Serio, Commerciale 
Distretti Region Centro Nord UniCredit. 

“Riteniamo – ha sottolineato il Presidente provinciale della CNA, Alberto Minarelli, aprendo i lavori 
del Forum - che queste occasioni di conoscenza e approfondimento dei mercati internazionali, che 
promuoviamo con la preziosa collaborazione di UniCredit, rappresentino uno stimolo concreto per 
le nostre imprese ad aprirsi e a valutare nuovi sbocchi e nuove opportunità. Siamo consapevoli 
che, in particolare per le piccole imprese, l’approccio ai mercati internazionali risulti essere ostico 
e delicato, ma siamo convinti che, in un contesto economico provinciale tuttora complesso, questo 
fattore possa rappresentare una reale opportunità di crescita e di sviluppo”. 

“Il mercato statunitense – ha poi puntualizzato Alessandro Paoli di UniCredit - offre ampi spazi per 
le aziende italiane. Con questo Focus abbiamo offerto 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 Italy all’estero e di favorire il loro processo di 
internazionalizzazione”. “Favorire l’internazionalizzazione - ha aggiunto sempre per UniCredit 
Luciano Resciniti - rappresenta uno degli obiettivi strategici che il nostro Gruppo propone alle 
imprese, nell’ambito del proprio programma UniCredit International volto ad accompagnare le 
aziende del territorio all’estero, per estendere il proprio business verso mercati dalle prospettive 
interessanti”. 

Novembre. Diego Benatti, nominato nuovo direttore della 
CNA 

Diego Benatti, 45 anni, responsabile del Dipartimento Bilancio, Personale e Organizzazione della 
CNA, è stato nominato dalla Direzione provinciale nuovo Direttore dell’Associazione, in seguito alle 
dimissioni presentate da Corradino Merli, che ha occupato l’importante incarico a partire dal 1994. 

Diego Benatti, di origine centese, vanta un lungo curriculum nell’ambito del Sistema associativo, 
nel quale è entrato 15 anni orsono con l’incarico di direttore di Ecipar Ferrara, la Società di 
formazione e servizi di consulenza alle imprese della CNA, ruolo che ha ricoperto per dieci anni 
fino responsabilità attuale, nell’ambito della Direzione operativa provinciale.  
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“Ringrazio la Direzione e la Presidenza della CNA – questa la prima dichiarazione di Diego Benatti, 
subentrato nell’incarico a partire dal 1° gennaio 2016, - per la fiducia che mi hanno accordato. 
Sono consapevole della grande responsabilità di dover corrispondere alle aspettative delle quasi 5 
mila imprese nostre associate, rappresentandone gli interessi e la volontà di cambiamento, in una 

fase di grande complessità come l’attuale. Avrò bisogno del 
loro sostegno, così come di quello di tutti i  200 addetti che 
contribuiscono a rendere il nostro Sistema associativo leader 
nel mondo della rappresentanza imprenditoriale della nostra 
provincia. Per parte mia, cercherò di essere all’altezza di 
quanto oggi mi viene richiesto, mettendo tutto il mio personale 
impegno e ogni sforzo per rafforzare la nostra capacità di 
rappresentanza, accelerando i processi di cambiamento già 
avviati in questi anni, anche attraverso la creazione di una fitta 
rete di opportunità che ne accresca le capacità competitive e le 
occasioni di crescita.  Ho la certezza di poter fare leva su 
un’Associazione forte, autorevole e sempre alla testa dei 
processi di innovazione che pervadono il mondo 

dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, nonostante la durissima crisi di questi anni. Di 
questo ringrazio particolarmente Corradino Merli, che ha speso le sue grandi capacità dirigenti e di 
dedizione personale, per la crescita del nostro Sistema associativo divenuto, soprattutto per suoi 
merito, soggetto leader nell’ambito del nostro territorio”. 

Nei 21 anni da direttore, Corradino Merli, 64 anni, ha portato la CNA a traguardi importanti, tra i 
quali il raggiungimento di circa seimila imprese associate dell’artigianato, piccola e media industria 
e commercio nel momento di maggiore sviluppo economico della nostra provincia (attualmente 
sono poco meno di cinquemila).  Passaggi fondamentali della sua direzione alla testa della CNA, il 
consolidamento dell’autonomia associativa, l’affermazione del ruolo dirigente primario degli 
imprenditori e l’impegno lungimirante sul versante dell’innovazione, già a partire, dagli anni ’90. 
Scelta riaffermata con forza ancora maggiore negli ultimi anni, alla luce della nuova difficile fase 
economica e del trauma del sisma. Nel formulare i migliori auguri a Benatti, il breve commento di 
Corradino Merli, che costituisce anche il passaggio del testimone ad una nuova pagina della storia 
della CNA, che proprio nel 2016 festeggerà il suo 70° anniversario: “Lascio una Organizzazione 
forte, solida, dalle grandi potenzialità”.  

 

Novembre. L’Assemblea Annuale della CNA 

L’Assemblea annuale, che si è tenuta il 20 novembre, con un pubblico di 150 tra imprenditori, 
rappresentanti delle istituzioni locali, politici e Associazioni e delle banche, ha visto la 
partecipazione al tavolo di discussione di importanti interlocutori: dal Presidente di CNA Ferrara, 
Alberto Minarelli, al Presidente di CNA Emilia Romagna, nonché Presidente della Camera di 
Commercio di Ferrara, Paolo Govoni, al Sindaco di Ferrara e Presidente della Provincia, Tiziano 
Tagliani, al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Boccaccini. L’Assemblea prende gli 
spunti di riflessione dai dati del sondaggio che CNA ha condotto tra i propri associati e che 
evidenziano che, per le piccole imprese, lo stato dell’economia è ancora pesante, con qualche 
primo segnale di miglioramento.   
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“E' innegabile - ha affermato il presidente provinciale CNA, Alberto Minarelli, nella propria 
relazione - che il clima economico stia cambiando ma, a nostro avviso, è ancora presto per parlare 
di una netta inversione di tendenza. Siamo, infatti, in presenza di una congiuntura ancora fragile, 
molto connessa a fattori esogeni. Non possiamo dimenticare quanto questo Paese ha perso in 
questi lunghi anni di crisi, il pesante fardello del nostro debito pubblico. Tuttavia, quelli che stiamo 
registrando, sono segnali di una ancora timida inversione di tendenza, che auspichiamo possa 
consolidarsi nei prossimi mesi". Tutto vero, gli ha risposto sicuro il presidente della Regione, 
Stefano Bonaccini. Eppure, “chiamatemi il prossimo anno in quest’epoca e sono sicuro che la 
situazione sarà nettamente migliorata, anche per merito di questa legge di Stabilità, che sta 
liberando molte risorse per l’economia”.  

Sui modi con i quali si è cercato di affrontare la realtà ancora complessa dell’economia ferrarese, 
in ambiti più vicini che non quelli del Governo e del Parlamento, si è aperto un confronto diretto 
con gli autorevoli interlocutori invitati dall’Associazione. “Migliora il clima di fiducia, ma la crisi non 
è superata e soprattutto la ripresa non coinvolge le imprese più piccole”, ha convenuto il 
presidente della Camera di Commercio Paolo Govoni, aggiungendo subito come ora sia necessario 
sostenere maggiormente le imprese nel loro sforzo di crescita. La Camera di Commercio lo farà, 
“mettendo sul piatto dell’economia ferrarese 2 milioni e mezzo di euro per fondi strutturali, 
credito, innovazione e occupazione, internazionalizzazione e turismo. Misure, tutte rivolte alla 
crescita e allo sviluppo”.  

C’è una parte di economia, come quella che fa riferimento alla subfornitura, che soffre 
maggiormente, mentre altre imprese vocate all’esportazione, stanno meglio. Per questo – ad 
avviso del sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, “oggi bisogna saper giocare bene le proprie carte”. 
Da questo punto di vista, l’Amministrazione – ha rimarcato Tagliani – non ha certo diminuito il 
proprio impegno ad investire. Come dimostrano i cantieri collegati ai 13 milioni di investimenti 
finalizzati ad attività di ripristino, quasi interamente affidati a imprese artigiane e quelli, che 
partiranno i prossimi mesi per scuole e strade.  “Il lavoro è la nostra priorità e su questo abbiamo 
puntato”. 

Più investimenti per le attività produttive, con attenzione particolare alle piccole e medie imprese 
da parte della stessa Regione. Da questo punto di vista, il presidente CNA Minarelli, aveva 
espresso una preoccupazione, sottolineando il rischio di dualismo “tra imprese più strutturate, in 
grado di aggredire i mercati internazionali, rapportarsi con il mondo della ricerca e 
dell’innovazione e pezzi di filiera confinati al mercato locale, settori vocati al mercato interno, le 
piccole e piccolissime imprese che, è bene non dimenticarlo, costituiscono l’ossatura 
dell’economia regionale”. 

Un dato che Bonaccini ha mostrato di cogliere, evidenziando la parte di rilievo che le pmi 
occupano nel capitolo attività produttive del prossimo Bilancio di previsione della Regione. 
“Abbiamo destinato il 25% di risorse in più in questa direzione”, enumerando poi cifre come i 25 
milioni di euro in tre anni per la legge 14 sulla attrattività territoriale, gli 8 milioni e mezzo di euro 
per l’internazionalizzazione, con attenzione particolare alle piccole imprese, le risorse destinate ai 
Fondi strutturali Por Fesr e all’avvio di interventi contro il dissesto idrogeologico e per le scuole.  

 

Sondaggio tra le imprese associate sullo stato dell’economia 
Il sondaggio realizzato in preparazione dell’Assemblea Annuale del 20 novembre si intitolava 
“L’economia va. O no? Come stanno e cosa chiedono oggi le imprese” ed è stato proposto sul sito 
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istituzionale di CNA Ferrara. La partecipazione degli associati è stata importante: ben 556 
imprenditori di diversi settori e aree territoriali, che ha dato le proprie valutazioni sulla situazione 
economica e sui nodi principali che rallentano la competitività e la ripresa dello sviluppo.  A questo 
proposito, solo il 13,7 % degli imprenditori ha dichiarato di ritenere già in atto una ripresa 
dell’economia, dovuta prevalentemente a all’aumento della domanda interna e dei consumi 
(43,8%) e degli ordinativi (39,7%), e ai benefici della ripresa internazionale (24,7%). 

Ma il 62,8% degli imprenditori non avvertiva ancora  un miglioramento sostanziale: troppo elevati 
gli oneri che gravano sulle imprese (68,8%), sostengono molti, mentre per il 37,6% i segnali sono 
ancora troppo deboli e contradditori; il 30,1% ritiene, inoltre, che le imprese siano troppo 
stremate da una crisi che non le aiuta a reagire, per il 22,4% non tutti i settori di mercato hanno 
ripreso a tirare, il 16,6% pensa che la domanda interna e i consumi sono ancora troppo deboli, 
7,5% troppo elevati i tassi di disoccupazione, 3,6% altro.    

E tuttavia una comparazione, seppure non di carattere statistico, con un sondaggio similare 
realizzato da CNA nell’ottobre 2013, lasciava intravvedere un seppur graduale e tenue 
miglioramento della situazione delle imprese e del clima di fiducia, se si considera che, all’epoca, a 
non cogliere alcun segnale di ripresa era una percentuale dell’84% e tutte le voci (fatturato, 
occupazione, investimenti) si presentavano nettamente negative.  

Ancora difficoltà, quindi, ma in presenza di un quadro un po’ meno pesante. Questo, sotto il 
profilo del fatturato: per il 21,2% delle aziende era aumentato, mentre per il 46% è risultato 
stazionario, il 32,8% ha addirittura subito un calo; ma nel 2013, per il 52% del campione delle 
imprese il fatturato era diminuito o molto diminuito con un 37% stazionario. O degli investimenti: 
sono il 31,3% le imprese che li hanno effettuati nel 2015 (il 26% nel 2013), mentre il 21% ha 
intenzione di realizzarli nei prossimi mesi (nel 2013 il 14%). 

Interessante il sondaggio della CNA, perché ha contribuito a gettare luce anche sull’orientamento 
degli imprenditori in relazione a questioni molto attuali, come le politiche economiche del 
Governo, non considerate utili a sostenere le imprese per il 42,4% (il 22,3% è di opposto parere, il 
29,9% non sa) e l’eliminazione della tassa prima casa. Buona parte delle imprese era convinta, al 
momento del sondaggio, che il nocciolo vero fosse ancora da aggredire: al primo posto, per il 
92,2%, si collocava infatti la diminuzione della pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro, seguita, 
al 44%, la semplificazione burocratica, quindi i tagli ai costi della politica (41,6%), il 32,1% 
agevolazioni nell'accesso al credito, 27,1% politiche del lavoro più flessibili e con incentivi alle 
imprese,  20,1% tagli alla spesa pubblica, 12% investimenti in infrastrutture per la modernizzazione 
del Paese, 11,4% investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo. 

Infine, una parte del sondaggio ha riguardato temi economici più riferiti al nostro territorio. La 
maggioranza delle imprese (76,4%) avvertiva che la competitività dell’economia provinciale debba 
essere sostenuta da politiche locali mirate: ai primi posti la diminuzione della pressione fiscale 
locale (72,1%), la semplificazione burocratica (46,5%), la lotta all'abusivismo (43,8%). Una 
domanda specifica ha, poi, riguardato la questione cogente delle eventuali alleanze territoriali: il 
48,1% era per intese con un'area o l'altra, sulla base di progetti e vocazioni, il 17,9% avrebbe 
preferito un’alleanza con la Romagna, il 12,9% con l’Area della via Emilia, il 16% non voleva alcuna 
alleanza, il 5% ha indicato altre opzioni (es. alleanza con Rovigo). 
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I risultati del sondaggio nel dettaglio (556 risposte) 

Hanno compilato il questionario 556 imprenditori. Il campione era così distribuito per settori: 
costruzioni-edilizia 16,4%, altro (commercio, servizi alla comunità, biomedicale, chimica – plastica, 
ecc.)16,2%, meccanica 13,7%, servizi alla persona 9,4%, installazione e manutenzione impianti 9,2, 
riparazione auto 8,2%, alimentare 7,3%, trasporti 6,7%, tessile-abbigliamento 5,5%, servizi alle 
imprese 5%, comunicazione, grafica e Ict 2,5%.  

La distribuzione territoriale: Ferrara 33,8%, Alto Ferrarese 33,5 %, Delta (Comacchio, Codigoro, 
Lagosanto, Ostellato, Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia, Mesola, Goro) 12,5%, Copparese 10,5 
% e Medio Ferrarese (Argenta, Portomaggiore, Voghiera, Masi Torello) 9,7 %. 

Fatturato. Alla domanda sul fatturato dell’impresa nel corso del 2015, solo il 21,2 % afferma che è 
aumentato, mentre per il 46 % il fatturato è rimasto stazionario, per il 32,8% del campione, invece, 
il fatturato è diminuito.  

Settore di riferimento delle imprese. Sempre con riferimento al 2015 rispetto all’anno precedente, 
il 45% registra stagnazione, il 29,8% un calo, il 21,7% un aumento, il 3,5% non sa. 

L’occupazione. Sul totale delle imprese che hanno risposto, il 54 % ha dipendenti, il 46 % no. Tra 
quanti hanno lavoratori alle proprie dipendenze, il 73,1% ha sostenuto di averne mantenuto 
invariato il numero nel corso dell’anno, il 15,2, % ha aumentato i dipendenti, l’11,6% li ha 
diminuiti. Nei prossimi mesi, solo l’8,5% del campione prevede di assumere, l’82,2% manterrà 
invariato il numero dei propri dipendenti, il 9,2% pensa di ridurlo. 

Investimenti.  Nel corso del 2015 il 69,7 % del campione non ha effettuato investimenti, il restante 
31,3 % ha investito (fino a due risposte): il 76,5% in beni strumentali e tecnologici, il 35,3% in 
formazione, 14,7% comunicazione e marketing, 7,1% efficienza organizzativa, 5,9% processi di 
qualità, 5,3% ambiente e risparmio energetico, 3,5% ricerca e sviluppo, 4,1% in altri ambiti.  

Quanto alle previsioni di investimento, nei prossimi mesi il 53,3% non prevede di investire, il 26% 
non sa. Il 20,7% ha, invece, messo in conto investimenti, rispettivamente (fino a due risposte): il 
57,8% in beni strumentali e tecnologici, il 25% in formazione, il 25% in comunicazione e marketing, 
17,2% efficienza organizzativa, 9,4% processi di qualità, 8,6% ambiente e risparmio, 4,7% ricerca e 
sviluppo energetico, 4,7% altre destinazioni   

La ripresa. Ma è vero che è in atto una ripresa dell’economia? Solo il 13,7 % degli imprenditori è 
d’accordo, mentre non la pensa così il 62,8%, il 23,5% non sa. Queste le ragioni di chi intravvede la 
ripresa (fino a due risposte): per il 43,8% sono aumentati la domanda interna e i consumi, per il 
39,7% sono aumentati gli ordinativi, il 24,7% fa riferimento ai benefici della ripresa internazionale, 
15,1% sono diminuiti i costi delle materie prime e del petrolio, 11% migliori le condizioni di cambio 
monetario, 4,1% migliorata la capacità competitiva delle imprese, 6,8% altro.   

Queste, invece, le motivazioni di chi non è d’accordo (fino a due risposte): per il 68,8% sono 
troppo elevati gli oneri che gravano sulle imprese,  per il 37,6% i segnali sono ancora troppo deboli 
e contradditori, il 30,1% ritiene che le imprese sono troppo stremate da una crisi che non le aiuta a 
reagire, per il 22,4% non tutti i settori di mercato hanno ripreso a tirare, il 16,6% pensa che la 
domanda interna e i consumi sono ancora troppo deboli, 7,5% troppo elevati i tassi di 
disoccupazione, 3,6% altro.   
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Le politiche del Governo. Alla domanda se le politiche del Governo in materia economica e di 
lavoro siano state utili a sostenere le imprese, il 42,4% degli imprenditori risponde negativamente, 
è invece d’accordo il 22,3% del campione, il 29,9% risponde non so, il 5,3% altro. 

Sull’eliminazione della tassa prima casa, contenuta nella Legge di Stabilità, il 33,2% la ritiene utile 
per rilanciare l’economia, di opposto parere il 42,6%, il 17,7% non sa, il 6,5% altro. 

Le priorità per la crescita. Queste, per gli imprenditori che hanno risposto al sondaggio, le misure 
ritenute indispensabili per il rilancio dell’economia (erano possibili fino a tre preferenze): al primo 
posto, in assoluto, con il 92,2%, la diminuzione della pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro,  
segue, per il 44% la semplificazione burocratica, quindi i tagli ai costi della politica (41,6%), il 32,1% 
agevolazioni nell'accesso al credito, 27,1% politiche del lavoro più flessibili e con incentivi alle 
imprese,  20,1% tagli alla spesa pubblica, 12% investimenti in infrastrutture per la modernizzazione 
del Paese, 11,4% investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, altro  2,5%.  

La competitività del territorio ferrarese. Alle imprese associate è stato poi chiesto se ritenessero 
appropriata l’adozione di politiche di carattere locale, di sostegno alle imprese. Il 76,4% del 
campione ha risposto affermativamente, no ha risposto il 6,3%, Non so il 16,5%, (altro 0,8%). Ecco 
le scelte ritenute più importanti da coloro che hanno risposto sì: il 72,1% è per la diminuzione della 
pressione fiscale locale, il 46,5% chiede più semplificazione burocratica, 43,8% lotta all'abusivismo, 
25,9% tagli ai costi della politica, 24,9% investimenti in opere pubbliche e infrastrutture,  24,2% 
sostegno ai Confidi e al credito per le imprese, 13,2% investimenti in infrastrutture per la 
modernizzazione del Paese,  8,6% migliorare la rete di trasporti e la logistica,  8,3% sostegni alla 
digitalizzazione delle imprese, 6,4% incentivi alla green economy, altro 2,9%. 

Le alleanze territoriali per Ferrara. Le imprese del campione hanno poi risposto alla domanda sulla 
utilità di eventuali alleanze tra il nostro e altri territori e per lo sviluppo e la competitività della 
nostra provincia. Il 45,1% risponde sì, il 38,3% non sa, il 15,8% no. Tra quanti sono d’accordo, il 
48,1% è per intese con un'area o l'altra, sulla base di progetti e vocazioni (es. con Romagna per il 
turismo, con le provincie della via Emilia per la manifattura), il 17,9% preferirebbe un’alleanza con 
la Romagna, il 12,9% con l’Area della via Emilia, il 16% non vuole alcuna alleanza, il 5% indica altre 
opzioni (es. alleanza con Rovigo). 

Dicembre. Il mercatino natalizio proposto dalle imprese 
dell’artigianato artistico della CNA 

Anche Ferrara ha avuto il suo mercatino Natalizio, con tante proposte originali e di pregevole 
fattura, che non hanno avuto nulla da invidiare alle altre città. Le luci, i colori e le belle creazioni di 
artigianato artistico delle bancarelle in piazza Municipale hanno reso vivace l’affollato passeggio di 
ferraresi e turisti in centro cittadino, dall’Immacolata alla sera della vigilia di Natale, in piazza 
Municipale e in piazza Savonarola. Sette i protagonisti, tutte imprese che hanno fatto 
dell’artigianalità e del forte rapporto con il territorio il proprio orgoglio. 

Questi i nomi: Arte dei contrari di Enrico De Lazzaro, che propone immagini fotografiche di vedute 
italiane stampate su tela e bigiotteria di resina; Barbara Fanti (accessori moda e bijoux  in 
ceramica); Franco Mazza, noto artigiano ferrarese, erede della tradizione ceramica graffita locale; 
l’Officina Ceramica Artistica di Greta Filippini (ceramica artistica); Pachamama di Elisabeth Occhi, 
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un laboratorio artigiano di ceramica artistica di Serravalle; Rita Schiavi, che produce accessori 
moda in pelle, jeans e stoffa e Sagramoro di Aggeo Caccia (lavorazione pellami). 

Dicembre. Punta in Centro, iniziativa comune tra CNA e 
Ascom 

"Fai acquisti in Centro, noi ti offriamo il parcheggio in Centro storico": questo lo slogan di Punta in 
Centro 2015, che ha visto CNA Ferrara ed Ascom Confcommercio Ferrara impegnate a favorire 
l'afflusso in centro storico in dicembre nel corso dello shopping natalizio. "Oggi ha importanza 
sottolineare - ha dichiarato Giulio Felloni, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara 
-  come i parcheggi vicini al cuore della città siano basilari per sostenere il commercio. Nel futuro ci 
concentreremo su come facilitare l'accesso alla nostra città".  

Un centro storico che è “Un centro commerciale naturale - aggiunge Davide Urban, direttore 
generale di Ascom Ferrara - che va promosso e tutelato. E con questo obiettivo abbiamo lavorato 
per rendere più fruibile l'asse Giovecca Cavour anche attraverso l'uso gratuito del mezzo pubblico 
(il sabato la domenica ed i festivi dal 5 al 24 dicembre) siamo pronti a collaborare con tutti quanti, 
ne è un primo esempio la partnership con CNA, hanno a cuore il centro storico cittadino".  

Dal canto suo Emanuele Borasio, presidente area CNA Ferrara, affiancato dal suo futuro direttore 
provinciale Diego Benatti, interviene: "Volentieri abbiamo collaborato con Ascom Confcommercio 
a questa importante iniziativa volta a sostenere, anche economicamente, la presenza di cittadini e 
turisti nel centro storico della nostra città, in occasione del periodo cruciale delle festività natalizie. 
Il convinto contributo della nostra Associazione è nato in primo luogo dalla consapevolezza del 
valore del nostro centro urbano sia per la ricchezza, qualità e diversificazione delle sue attività 
commerciali e artigianali. Un bene le cui potenzialità di sviluppo vanno adeguatamente sostenute 
e promosse, prima di tutto con politiche pubbliche mirate, ma anche con il contributo diretto delle 
stesse attività economiche". Soddisfatto anche Benatti: "Un bel segnale di collaborazione tra 
Associazioni, Comune per una città aperta e disponibile" 

 

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

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

-  imprese artigiane, 
 - piccole e medie imprese, 
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-  commercianti, 
 - lavoratori autonomi, professionisti e auto imprenditori,  

che svolgono attività di produzione e vendita di beni e servizi ed hanno sede legale e/o produttiva 
nella Provincia di Ferrara.  

Sono inoltre associati i pensionati aderenti a CNA Pensionati.  

Le imprese sono automaticamente iscritte all’ufficio CNA territorialmente più vicino alla sede 
dell’azienda, e all’Unione e al mestiere di appartenenza. Di seguito si riportano i dati dei tesserati 
al 31 Dicembre 2015 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.   

ASSOCIATI PAGANTI AL  31/12/2015 

 

Ufficio 
Paganti 

31/12/2015 

Paganti 

31/12/2014 

Differenza anno attuale con  

anno precedente 

QUARTIERE CITTA'           965  989 -24 

QUARTIERE VIA BOLOGNA           646  659 -13 

POGGIO RENATICO           102  99 3 

ARGENTA           263  261 2 

PORTOMAGGIORE           199  202 -3 

BONDENO           263  276 -13 

VIGARANO MAINARDA             83  86 -3 

CENTO           516  545 -29 

SANT'AGOSTINO           111  110 1 

CODIGORO           223  223 0 

MIGLIARINO           179  201 -22 

COMACCHIO           390  402 -12 

MESOLA             98  96 2 

COPPARO           334  378 -44 

BERRA             58  71 -13 

TOTALI 4.430 4.598 -168 
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ISCRITTI PAGANTI PER UNIONE  2015 
 

Iscritti Paganti per Unioni Anno 2015 

Data Estrazione 10/10/2016 

Unione 

Numero Imprese 

Paganti 

% su  

Totale 

2 - CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE 48 1,08 

1 - CNA ALIMENTARE 383 8,64 

16 - ALIMENTARE 302 6,82 

27 - COMMERCIO ALIMENTARE 74 1,67 

29 - AGRICOLTURA 7 0,16 

Totale BALESTRA 431 9,73 

5 - CNA INSTALLAZIONI ED IMPIANTI 549 12,39 

03 - COMMERCIO IMPIANTI  10 0,23 

07 - INSTALLAZIONE MANUTENZIONE 539 12,16 

4 - CNA COSTRUZIONI  700 15,80 

04 - COMM COSTRUZIONI 99 2,23 

06 - ASSOEDILI 601 13,56 

Totale CAPOZZA 1.249 28,19 

9 - CNA SERVIZI ALLA COMUNITA' 767 17,31 

05 - AUTORIPARATORI 341 7,70 

17 - COMM SERVIZI COMUNITA' 250 5,64 

23 - TINTOLAVANDERIE 52 1,17 

24 - SERVIZI VARI 124 2,80 

3 - CNA FITA 265 5,98 

01 - TRASPORTO MERCI 265 5,98 

Totale  TADDIA 1.032 23,29 

6 - CNA FEDERMODA 139 3,14 

08 - TESSILE ABBIGLIAMENTO 89 2,01 

09 - COMMERCIO FEDERMODA 34 0,77 

10 - PELLE E CUOIO 16 0,36 
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7 - CNA PRODUZIONE 655 14,78 

11 - LEGNO ARREDAMENTO 121 2,73 

12 - COMMERCIO PRODUZIONE  36 0,81 

13 - ASSOMECCANICA 415 9,37 

14 - CHIMICA GOMMA PLASTICA 61 1,38 

26 - NAUTICA 22 0,50 

A - TRASPORTO PERSONE 72 1,62 

Totale  GRANDI 866 19,54 

Z - 28 - CNA IN PROPRIO 217 4,90 

8 - CNA BENESSERE E SANITA' 454 10,25 

20 - FEDERACCONCIATORI 275 6,21 

21 - FEDERESTETICA 102 2,30 

22 - TECNICO- SANITARI 70 1,58 

30 - COMM BENESSERE E SANITA' 7 0,16 

0 - CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO 

AVANZATO 

182 4,11 

18 - GRAFICA - IMMAGINE 96 2,17 

19 - INFORMATICA- TERZIARIO 66 1,49 

25 - COMMERCIO COMUNICAZIONE 20 0,45 

Totale ROBBONI 853 19,25 

TOTALE GENERALE 4.431 100,00 
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Imprese Associate 2015 per tipologia 
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2346201

1023

847 14

Iscritti CNA Paganti Tessera 2015
Suddivisi per Forma Giuridica

Imprese Individuali Imprese Familiari Societa di Persone Società di Capitali Altre
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181

235

Paganti Tessera 2015 

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 2015 

Tipo di Servizio 
N. Fruitori 

Paganti 
% su Tot. Fruitori % su Tot. Paganti 

Catasto_Rifiuti 531 19,51 11,98 

Paghe 1236 45,42 27,89 

Fiscale (Cose+Coge+Esterna) 2008 73,80 45,32 

Servizi_Informatici (Qualsiasi Servizio SIA) 412 15,14 9,30 

Totale Fruitori Paganti 2721 100,00 61,41 

Totale Paganti (Sindacale) 4431   100,00 

  

Dichiarativi: 740-750-760-761/2015 x 2014 3874     

Dichiarativi: 730/2015 x2014 (Dichiaranti + 

Codichiaranti) 
8549     

Previdenza (Informa_Pensione) 722     

 

Il servizio amministrazione del personale 
 

Numero di Paganti Anno 2015 con Servizio Paghe elaborate nel 2015 

e Numero Medio di Cedolini elaborati nel 2015, suddiviso per Scaglioni di Dipendenti 

Anno 2015 

Scaglione Dipendenti N. Aziende 
%su Tot 

Aziende 
N. Dipendenti 

%su Tot 

Dipendenti 

fino a 3 799 64,91 978 16,37 

da 4 a 10 294 23,88 1822 30,49 

da 11 a 30 115 9,34 1812 30,33 

da 31 a 50 14 1,14 499 8,35 
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da 51 a 100 7 0,57 541 9,05 

oltre 100 2 0,16 323 5,41 

Totale 1231 100,00 5975 100,00 

 

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 
 

 

 

    

                                

 

 

 

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO 

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

Ferrara 

ANNO 2015 

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% 

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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"3 - DA 31 A 40 ANNI"   1 1 2 13% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   0 4 4 25% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   4 2 6 38% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     2 2 4 25% 

Totale 7 9 16 100% 

 

Tipologia Contratti 

C.N.A. FERRARA  

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 7 9 16 100% 

Tempo Determinato 0 0 0 0% 

Totale complessivo 7 9 16 100% 

 

Personale Part-time 

 C.N.A. FERRARA  

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Full Time 6 7 13 81% 

Part Time 1 2 3 19% 

Totale complessivo 7 9 16 100% 

 

Ripartizione per qualifica 

C.N.A. FERRARA  

DescrLivello       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Dirigente     0 0 0 0% 

Quadro        7 4 11 69% 

Impiegato     0 5 5 31% 

Totale complessivo 7 9 16 100% 

 

Suddivisione per titolo di studio 
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C.N.A. FERRARA  

Scaglioni di Titolo di Studio        Uomini        Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                   0 3 3 19% 

"2 - DIPLOMA"                  7 5 12 75% 

"3 - LICENZA MEDIA"            0 1 1 6% 

"4 - LICENZA ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0% 

Totale 7 9 16 100% 

 

                                                                                      

CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA scrl 

 

 

Controllo di  gestione/ Area  

Amministrativa 

Marketing 

Sezioni e uffici  

Provinciali 

Sezioni e uffici 

 Provinciali 

 AREE E SEDI TERRITORIALI 

Dipartimento Risorse Responsabile Qualità 

La struttura gerarchico funzionale  

Segreteria dei 

Servizi 

Centralino 

Fattorini 

Acquisti 

Assemblea dei Soci 

CdA 

Consigliere Delegato 

(Direzione) 

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

Servizi ed informatica scrl,    

Anno 2015 

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 1 2 1% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   6 18 24 16% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   12 51 63 42% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   9 46 55 37% 

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

Totale 29 121 150 100% 

 

Tipologia Contratti 

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

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 29 121 150 100% 

Tempo Determinato 0 0 0 0% 

Totale complessivo 29 121 150 100% 

 

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. 

Personale Part-time 

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

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Full Time 28 98 126 84% 

Part Time 1 23 24 16% 

Totale complessivo 29 121 150 100% 
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Ripartizione per qualifica 

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

DescrLivello       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Dirigente     0 0 0 0% 

Quadro        13 10 23 15% 

Impiegato     16 111 127 85% 

Totale complessivo 29 121 150 100% 

 

Suddivisione per titolo di studio 

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

Scaglioni di Titolo di Studio  

      

Uomini  

      

Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                   9 20 29 19% 

"2 - DIPLOMA"                  17 92 109 73% 

"3 - LICENZA MEDIA"            3 9 12 8% 

"4 - LICENZA ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0% 

Totale 29 121 150 100% 

 

 

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. 
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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 2015 è pari a € 8.854.000. 

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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