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NOTA METODOLOGICA ALL’EDIZIONE 2017 
 

Questa edizione ha mantenuto un impianto metodologico che ricalca le precedenti. Sono state 

infatti rendicontate le attività ed i progetti sviluppati nel 2017 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 

                                                                    

1 Per ulteriori informazioni sul GBS, si veda www.gruppobilanciosociale.org 
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nazionali, grazie anche alle numerose strutture autonome ad essa collegate (le società 

del sistema CNA), le cui attività sono egualmente inserite nel Bilancio Sociale 

dell’Associazione, in quanto concorrono alla piena attuazione del suo disegno 

strategico. 

Struttura del Documento 

La struttura del Bilancio Sociale 2017 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 e 2016/2017.  

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. 

d  z i o n e 
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IL GRUPPO DI LAVORO 

Per la redazione del Bilancio Sociale 2017, 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  
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▪ IMMOBILIARE CALDIROLO srl  

▪ CAF IMPRESE CNA FERRARA Srl  

▪ UNIFIDI  

▪ CNA FERRARA SERVIZI FINANZIARI 

 

ed assicurano:  

• servizi a supporto e per lo sviluppo delle imprese, tramite CNA Ferrara Servizi ed 

Informatica;  

• formazione e servizi innovativi alle aziende artigiane e alle piccole e medie imprese, 

supporto a percorsi di miglioramento continuo e diffusione delle buone prassi tra le piccole 

imprese, con ECIPAR;  

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

• gestione patrimoniale e immobiliare, insediamenti produttivi, tramite l’ Immobiliare 

Caldirolo.  

• certificazione e assistenza fiscale, con il CAF Imprese;  

• credito alle imprese artigiane e alle PMI, attraverso CNA SERVIZI FINANZIARI FERRARA 

e la cooperativa di garanzia unitaria UNIFIDI; 

 

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: 

5   aree di direzione (economica, risorse e bilanci, sindacale, sviluppo, servizi) 

1   area di lavoro tematico (qualità, audit, 231) 

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. 
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LA  GOVERNANCE 

 

 

 
 

GLI ORGANI DIRIGENTI DELLA ASSOCIAZIONE 

 

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

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

E’ proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza 

tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo. 

Gli Organi della CNA sono :  

▪ l’Assemblea  

▪ la Direzione  

▪ la Presidenza  

▪ il Collegio dei Revisori dei Conti  

▪ il Collegio dei Garanti  

 

 

 

 

 



 

 

10 

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. 
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La Visione Strategica 

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

▪ Confermarsi come protagonista autorevole e determinante del confronto politico,  

economico e sociale per lo sviluppo dell’economia e della società provinciale. 

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

competitività delle imprese. 

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

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

▪ Adeguare gli assetti istituzionali ed organizzativi per renderli più consoni a realizzare le linee 

guida e le strategie associative. 

▪ Istituire degli indicatori che misurino le performance dell’associazione e la positiva ricaduta del 

suo operato sul territorio, sui suoi interlocutori/stakeholder, sia interni che esterni, per costruire 

con essi un rapporto duraturo e virtuoso. 
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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, pur avendo rinunciato al riconoscimento della certificazione di qualità, la 

politica della qualità ha mantenuto intatto il proprio valore e significato. A tal proposito, con 

l’introduzione della figura del Responsabile dell’Audit interno, si ritiene di aver aumentato il livello 

di controllo ed assistenza fornita alle varie sedi/funzioni dell’organizzazione, allo scopo di 

implementare nel modo più efficace possibile il sistema di procedure individuate come ottimali per 

lo svolgimento della propria attività.  

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.  
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SEZIONE 2: Dialogo e confronto con gli Stakeholder 
 

Nello svolgimento della sua attività, CNA Ferrara si confronta quotidianamente con diverse 

tipologie di interlocutori, individui, gruppi di soggetti o sistemi di riferimento, che hanno interessi 

diversi nei confronti dell’Associazione e che sono a vario titolo coinvolti nelle sue attività. 

La conquista della loro fiducia, del loro apprezzamento è quindi fondamentale per una 

organizzazione quale è la CNA di Ferrara. 

Questi interlocutori vengono definiti Stakeholder e sono stati suddivisi in Stakeholder interni 

(Dipendenti, Associati, Sistema CNA Ferrara e Sistema CNA in generale) ed esterni (individui, 

organizzazioni e sistemi di riferimento) con i quali la CNA di Ferrara mantiene e promuove relazioni 

e sinergie significative. 

A questi Stakeholder, ed in particolare agli interni, anche quest’anno si vuole indirizzare in particolare 

il Bilancio Sociale, per far sì che essi possano valutare quanto l’attività dell’Associazione sia 

corrispondente alle loro richieste, ai loro interessi, alle loro attese e quanto le azioni e le attività 

condotte siano coerenti con le premesse generali rappresentate dai Valori e dalla Missione 

dell’Associazione. 

 

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 2017 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. 
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LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

Premessa: 

Come scelta editoriale, rendiconteremo ora gli eventi più significativi che hanno interessato tutti i 

nostri Stakeholder. Metteremo quindi in grande rilievo lo sforzo compiuto dalla associazione per 

essere al fianco delle imprese e degli imprenditori in questa fase di forte difficoltà e di crisi.   

 

GENNAIO 

Siglata convezione tra CNA e Soenergy per ridurre i costi energetici delle imprese 

Cna Ferrara e Soenergy Srl, 

operatore nazionale nel 

mercato libero del gas 

naturale e dell'energia 

elettrica, hanno siglato 

all’inizio del 2017 una 

convenzione che consente 

alla piccole e medie 

imprese associate di 

ottenere forniture a prezzi 

vantaggiosi. L'accordo ha 

permesso ai fruitori di 

contenere i propri costi 

energetici, una delle voci di 

spesa più elevate dei bilanci aziendali, e ciò indipendentemente dal volume di consumi, dalle 

caratteristiche produttive e dalla mole di attività. Alla firma dell'accordo erano presenti, per Cna: 

Alberto Minarelli, presidente provinciale, Diego Benatti, direttore provinciale, Giampaolo 

Lambertini, responsabile Economico e Alessandro Fortini, responsabile Sviluppo; per Soenergy, il 

direttore generale Renato Guerzoni e, per l'area commerciale, Andrea Ricci e Nicola Menegatti. 

"La nostra Associazione - ha commentato Alberto Minarelli - opera per offrire ai propri imprenditori 

un ventaglio di opportunità, con l'obiettivo di elevare la competitività della propria azienda e 

prospettare nuove occasioni di sviluppo. Questa convenzione costituisce veramente una 

opportunità importante e un salto di qualiltà”. L’attenzione di Soenergy alla fascia dei consumatori 

rappresentata dalla micro e piccole e medie imprese è stata sottolineata a sua volta dal direttore 

generale Renato Guerzoni, il quale ha puntualizzato come il territorio provinciale rappresenti per la 

Società un mercato assolutamente fondamentale. "Le condizioni concordate – ha aggiunto 

Guerzoni – sono competitive anche rispetto al mercato tutelato e garantite in modo continuativo 

nel tempo. L'accordo siglato da Cna Ferrara e Soenergy srl, anche una iniziativa di informazione e 

di sensibilizzazione sul contenimento dei consumi e il risparmio energetico. 
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FEBBRAIO 

CNA e CIA promuovono idee ed iniziative per sbloccare l’iter di istituzione del Parco 

Interregionale del Delta 

 

In una conferenza stampa 

tenutasi alla Manifattura 

dei Marinati, le due 

organizzazioni hanno 

preso posizione e 

formulato una serie di 

proposte per accelerare 

l’iter burocratico 

destinato ad istituire il 

Parco Interregionale del 

Delta: Il parco non solo si 

deve fare, ma è questa 

l'unica ipotesi possibile di 

parco, tale da avere, cioè, 

una rilevanza strategica nazionale e internazionale. E, quindi, bando ai localismi e alla politica di 

basso profilo; senza perdere altro tempo, si vada infine verso questa scelta: l'unica in grado di 

valorizzare pienamente le eccellenze ambientali, culturali ma anche produttive di questa area, 

trasformandola in una grande opportunità di sviluppo, sia sotto il profilo turistico, che economico 

e imprenditoriale in senso più complessivo.  

Su questo punto, Davide Bellotti, presidente di CNA Cultura, Stefano Calderoni della 

Confederazione Italiana Agricoltori, Riccardo Cavicchi presidente di CNA Turismo e Commercio e 

Giordano Conti presidente della CNA Area Delta, sono stati molto chiari. “Siamo profondamente 

convinti – ha sottolineato Bellotti – che il Parco debba costituire una Destinazione turistica di rango 

nazionale e internazionale, esteso su un'area di grande ampiezza e articolazione, non solo perché 

questa è, di fatto, la sua dimensione «naturale», riconosciuta dal Mab - Unesco. Ma, in primo luogo, 

perché un'idea più localistica e riduttiva costituirebbe una mancata occasione di sviluppo. Al 

contrario, la istituzione del Parco Interregionale significherebbe aprire una fase nuova di crescita 

per tutto il sistema produttivo ferrarese”. C’è, però, molta preoccupazione sull'iter di approvazione 

del Parco: "Le due Regioni interessate – ha evidenziato Calderoni – hanno un enorme potere di 

veto. Se non c'è un accordo ampio tra le Regioni e di tutto il mondo economico e associativo delle 

due realtà regionali rischiamo di vanificare l'impegno di decenni". "Sono gli stessi dati sulle 

presenze turistiche del 2016, riferite, in particolare, ai periodi della primavera e dell'autunno, a 

confermare l'interesse strategico dell'area del Parco e le sue grandi potenzialità - ha ricordato 

Riccardo Cavicchi di Cna Turismo – Potenzialità innanzitutto sul versante dell'ambiente 

naturalistico, un bene che tutti abbiamo interesse a salvaguardare e valorizzare, ma anche di un 

sistema produttivo e imprenditoriale fortemente intrecciato all'identità e storia di questa area 
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fortemente antropizzata dall'uomo “CNA e CIA provinciale rivolgono, quindi, un invito a tutte le 

istituzioni, forze politiche, associazioni imprenditoriali, forze economiche e sociali, associazioni 

culturali, ad esprimere un orientamento compatto e univoco sulla istituzione del Parco 

interregionale del Delta in tempi rapidi, auspicando quindi una tempestiva definizione e 

approvazione della legge istitutiva da parte del Ministero e del Parlamento. Una legge che punti a 

fissare le condizioni per un avvio il più lineare e rapido possibile del processo istitutive del Parco, 

rifuggendo da vizi vincolistici e burocratici, che ne demolirebbero di fatto il decollo e la 

realizzazione delle potenzialità e aspettative, che ne sono alla base. Inoltre, CNA e CIA chiedono di 

passare, al più presto, al confronto sui contenuti, così da creare le condizioni affinché si dia luogo a 

progetti articolati in grado di avviare, al più presto, azioni concrete in grado di sostanziare 

materialmente il percorso del Parco. Sotto questo profilo, le Associazioni ritengono essenziale una 

«mappatura» del tessuto imprenditoriale del territorio, delle sue vocazioni produttive e delle 

tipicità ed eccellenze, cosi da facilitare la promozione delle iniziative più opportune e mirate, sulla 

base di chiari obiettivi di crescita, per filiere e settori di interesse, da definire attraverso un 

confronto pubblico – privato. 

 

 

Alternanza scuola  lavoro: il contributo del sistema CNA 

 

Il meccanico, 

l'elettricista, o la 

stilista sono il 

futuro, così 

come lo 

pensano tanti 

ragazzi che 

frequentano 

istituti superiori 

e professionali. 

Saperne il più 

possibile di 

motori, o 

impianti, 

magari di ultima 

generazione, o di ideazione e confezione di abiti è certo indispensabile, ma oggi, però, non basta. 

Il lavoro è anche tante altre cose.La nuova disciplina dell'alternanza scuola – lavoro, prevista dalla 

cosiddetta «Buona scuola», con l'obiettivo di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti, prevede un monte di almeno 400 ore per il secondo biennio e l'ultimo 

anno di studi degli istituti tecnici e professionali, e almeno 200 ore nel triennio per i licei. Su questa 

base, l'Istituto Ipsia "Ercole I d'Este" di Ferrara e la Cna hanno concordato un intenso programma di 
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collaborazione, per 

l'anno scolastico 2016-

2017, che ha coinvolto 

gli studenti degli 

indirizzi elettrico, 

meccanico 

dell'autoriparazione e 

della moda, il cui 

orientamento al lavoro 

è preso in carico da 

sedici imprese dei 

rispettivi settori. In 

sostanza, nelle classi 

terze dell'Ipsia, in una 

prima fase gli 

imprenditori hanno 

impartito lezioni tecnico-pratiche in aula agli studenti, non avendo questi competenze sufficienti 

per mettere alla prova le proprie capacità all'interno delle aziende, mentre in una seconda fase, 

all'inizio di maggio, gli studenti hanno trascorso due mattinate presso le sedi di lavoro degli 

imprenditori, per cimentarsi sotto la loro guida. Le classi degli «elettrici» avevano già terminato il 

giro di lezioni in febbraio, grazie al contributo delle aziende Brt Elettrica di Roberto Bertazza, 

Armando Folli Impianti Elettrici, Impianti Termosanitari di Marco Guerzoni e Gabriele Pozzati, 

Manuele Marani e Giuseppe Telloli. Tra fine febbraio ed il mese di marzo è stato il turno delle classi 

di meccanica e delle imprese Autofficina Pedriali di Marco Pedriali, Centro Revisioni Dolcetti di 

Gianni Dolcetti, Moro Gomme di Ermanno Ledda e C., Nuova Officina Nord di Devid Fiorini, 

Tuttogas Autofficina di Francesco Valeriani, Paolo Frabetti ed Estense Motori. 

 

Imprese di Valore 2017 

Sei imprese ferraresi al top dell'eccellenza, che non attendono tempi migliori per provare strade 

inesplorate, idee innovative, nuovi modi per competere in una situazione che ancora non lascia 

intravedere una possibile reale ripresa dello sviluppo. Sono quelle premiate da Cna nel corso della 

cerimonia dedicata alle "Imprese di valore 2017", promossa da Cna ed Ecipar che, a loro volta, 

avevano selezionato un gruppo di sedici aziende per le performances gestionali e per la gestione 

 strategica dell'innovazione. 

"Ripartiamo da noi, dal nostro sistema territoriale, dalle nostre competenze distintive", ha 

invitato Guido Caselli, direttore dell'Ufficio Studi di Unioncamere Emilia Romagna, in apertura 

della cerimonia, tenutasi nella sede provinciale della Cna. Ed è precisamente questa la scelta 

intrapresa delle sei migliori "Imprese di valore" della nostra provincia, ciascuna nel proprio settore 

di attività: una realizzando ricami straordinari per marchi famosi, l'altra costruendo cicli 

ricercatissimi per la loro qualità e ingegno, chi ancora si muove sicuro nel tumultuoso mercato dei 
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servizi di comunicazione digitale e marketing, altri nei servizi di trasporto, chi offrendo 

avanzatissimi sistemi di rilevamento ambientale e chi, infine, fabbricando motori elettrici tra i più 

perfetti e idonei al mercato odierno. 

“Innovazione è tutto questo, ma può esserlo, oggi, in modi molto diversi” ha precisato il docente 

ordinario del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Ferrara 

Aurelio Bruzzo nel suo intervento durante la cerimonia di premiazione. Tutti i premiati sono 

accomunati dall'essere, comunque, "un importante motore di crescita e di sviluppo economico, 

che migliora la produttività del capitale e del lavoro, innescando processi virtuosi di investimento, 

reddito e risparmio". Proprio in base a questi criteri sono state selezionate le imprese premiate 

con sei, tra queste, che hanno meritato una menzione speciale per i risultati raggiunti in 

particolari contesti organizzativi. 

 

Le migliori sei "Imprese di valore" Cna del 2017 

 

Queste le sei imprese al top nel 2017 per le performances di innovazione ed eccellenza: Agrilogistica 

srl (trasporto merci su strada – Ferrara), Cappelli Ricami Srl (lavori di ricamo – Bondeno), Cicli 

Casadei srl (costruzione e vendita biciclette e accessori – Comacchio), Inside Comunicazione srl 

(comunicazione, web marketing e digital strategies – Ferrara), Oberti srl (motori elettrici, pompe, 

trasformatori – Ferrara), Zenith Ingegneria srl (sistemi di rilevamento territorio e ambiente – 

Ferrara). 

 

Queste le altre imprese selezionate:  

Centro odontoiatrico Sfera srl; R & G Studio di Rossi R. e Gargi Cesare, Cpm di Castaldini Stefano 

srl, Estepack di Fiorani Eleonora, Ge Cablaggi di Gnudi Emanuele, Global Cosmesi srl, Hi.Mec di Calì 

Salvatore srl, Righini Stefano, Scie srl. Menzione Start up innovativa: Geologia Ferrara snc (indagini 

geologiche – Ro). 
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MARZO 

CNA alla Fiera del Restauro 2017 

Anche nel 2017 

CNA, con il 

contributo della 

Camera di 

Commercio di 

Ferrara, in 

collaborazione con 

CNA Artistico e 

Tradizionale 

Emilia Romagna e 

Nazionale, ha 

organizzato una 

serie di eventi 

nell’ambito della 

Fiera del restauro consentendo la partecipazione fieristica a 12 imprese presso uno stand collettivo 

situato nel padiglione 3 della fiera. La novità di quest'anno è stata rappresentata che il sistema CNA 

è riuscito a creare una perfetta sinergia tra imprese appartenenti al settore tradizionale del restauro 

e imprese che operano nello stesso ambito utilizzando tecnologie digitali. Una contaminazione 

allineata perfettamente con il nuovo contesto del Salone che si apre sempre di più al Sistema 

Museale Italiano in tutta la sua interezza e complessità.CNA Artistico e Tradizionale, che 

rappresenta e tutela gli interessi dei professionisti afferenti la categoria della conservazione e tutela 

dei beni culturali, è un  comparto che promuove da tempo la collaborazione concreta con le imprese 

di tutta la filiera dell'abitare e costruire e del digitale con l'obiettivo di creare networking, occasioni 

di conoscenza e di visibilità sia nei confronti degli operatori, sia nei confronti dei soggetti 

istituzionali. 

Ecco l'elenco delle imprese che hanno esposto nell'AREA CNA  :  

ARCHE' RESTAURI -  Restauro consevativo -  PARMA -  ARKE' di BARATELLI & BRIANZONI -  Restauro 

conservativo di opere d'arte – VARESE - ARTE DEI CONTRARI -  Stampe fotografiche prodotti museali – 

FERRARA -  CERAMICA ARTISTICA GRAFFITA di Franco Mazza 

- Creazioni in ceramica graffita - S.EGIDIO (FE) -  CONSORZIO 

NAVI DEL DELTA - Promo commercializzazione turistica - 

COMACCHIO  - FRANCO ANTOLINI RESTAURO LIBRI - 

Restauro libri e opere su carta – FERRARA -   LA FOTOTECA - 

Restauro foto – BOLOGNA - PACHAMAMA di E. OCCHI - 

Laboratorio artigiano di ceramica - BERRA (FE) -  POLIGNUM - 

Trattamento anti tarlo a microonde, restauro opere lignee – 

MILANO - SUONO E IMMAGINE - Sistemi audio video e 

illuminazione strutture – FERRARA -  TRYECO 2.0 - 
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Modellazione tridimensionale avanzata – FERRARA - ZENITH INGEGNERIA - Rilievi e monitoraggi con tecniche 

topografiche – FERRARA 

Protocollo di intesa tra CNA e l’Ordine degli Architetti 

Nel mese di 

marzo Cna 

Ferrara ha 

siglato una 

convenzione 

con l’Ordine 

degli 

Architetti, 

primo esempio 

di un rapporto 

di 

collaborazione 

destinato ad 

avere ricadute 

importanti 

nelle relazioni 

tra 

professionisti e mondo delle imprese, in un ambito strategico come quello dell’edilizia e delle 

costruzioni. L’accordo, sottoscritto dal presidente provinciale della Cna Alberto Minarelli e dal 

presidente dell’Ordine degli Architetti, Diego Farina, alla presenza del direttore provinciale della 

Cna Diego Benatti, del responsabile Dipartimento sviluppo Alessandro Fortini, della responsabile 

del Credito Patrizia Barbieri e di Giulia Pellecchia (Ecipar), stabilisce condizioni vantaggiose per i 

professionisti che intenderanno aderire, sotto il profilo dell’offerta di servizi, consulenze e 

condizioni agevolate di accesso al credito. Dall’altro, vengono riservate interessanti opportunità 

per la formazione continua e l’aggiornamento professionale degli architetti, ad esempio sui 

requisiti e modelli di progettazione riconosciuti a livello internazionale (vedi Bim), per una gestione 

manageriale dell’attività professionale e su aspetti più generali riguardanti un nuovo modo di 

costruire e progettare, alla luce di concetti di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e 

riqualificazione urbana. Temi, questi, sui quali Cna è particolarmente attenta, proprio per la 

presenza, tra le proprie associate, delle imprese operanti nella filiera delle costruzioni, alla quale il 

mondo dei professionisti – come ha sottolineato il presidente Cna Minarelli - può portare un 

contributo rilevante di competenze, sapere e idee, anche per un rilancio economico e produttivo 

del settore. “La convenzione ci darà la possibilità di offrire ai nostri soci interessanti opportunità – 

ha dichiarato il presidente dell’Ordine Farina – innanzitutto per una formazione continua degli 

architetti di qualità, in grado di allargarne l’orizzonte professionale, anche attraverso nuove 

modalità di lavoro più attente alla collaborazione e alla gestione manageriale”. “Per Cna, l’accordo– 

ha, invece, sottolineato il direttore Benatti - vuole essere un esempio della capacità 

dell’Associazione di rappresentare un mondo di professionisti sempre più attento all’aspetto 
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manageriale della propria professione e alla relazione con il mondo delle imprese, nel rispetto delle 

prerogative dell’Ordine”. 

Incontro sui carburanti alternativi per l’autotrasporto 

Cna Fita, in collaborazione con Renewable Green Energy & Power srl, ha tenuto il 17 marzo un 

incontro mirato a promuovere l’utilizzo di biocombustibili, in grado di ridurre la dipendenza dal 

petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti.  Sono intervenuti: Claudio 

Marzola, presidente  di  Cna Fita Ferrara e Paolo Ravani, direttore tecnico di Rge&Power su 

“Biometano liquido Bio-Lng e gas naturale liquido Gnl o Lng; noleggio operativo e presentazione 

del Progetto Bio-Lng di Rge&Power”. Successivamente, Marco Facchinetti di OilGest srl ha 

parlato di mini stazioni di servizio Lgn aziendali, forniture di Lng, Gpl e benzine; infine Roberto 

Roasio, di Ecomotive Solutions srl ha presentato il kit di montaggio per il funzionamento in Dual-

Fuel Gasolio - Lng di automezzi pesanti. L’iniziativa faceva riferimento al Decreto Legislativo n. 

257 del 16 dicembre 2016, che disciplina l’attuazione delle direttive del Parlamento europeo sulla 

realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi, tra i quali il Gas Naturale Liquefatto 

(Gnl o Lng), da utilizzare come carburante alternativo al carburante fossile, rivoluzionando la 

concezione di costi e percorrenza per il trasporto pesante. 

 

Inaugurazione della nuova sede di CNA Copparo 

Inaugurare una 

nuova sede per le 

attività di 

rappresentanza 

sindacale e di 

servizio alle imprese 

di una Associazione 

come la Cna, in 

tempi odierni, 

costituisce un 

segnale preciso, 

visto il quadro 

economico certo 

non favorevole. Un 

investimento, e quindi una scommessa sul futuro, la fiducia che senz’altro le imprese ce la faranno 

a superare i momenti difficili, perché hanno tutte le capacità per innovarsi e tornare a crescere.  

E’ con questa convinzione, che la Cna ha deciso di offrire ai propri associati una nuova e più ampia 

sede nel pieno centro di Copparo, in viale Carducci, inaugurata il 18 marzo, con la presenza del 

sindaco di Copparo Nicola Rossi, del presidente dell’Area Cna di Copparo Federica Bordin, del 
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presidente provinciale della Cna Alberto Minarelli, del presidente della Camera di Commercio 

Paolo Govoni e del direttore provinciale Diego Benatti. 

“E’ un messaggio che dà positività e sicurezza a tutta la nostra comunità locale”, ha sottolineato il 

sindaco di Copparo Nicola Rossi, tagliando il nastro, di fronte ad una nutrita platea di imprenditori 

e dirigenti  dell’Associazione e delle autorità. “Gettare il cuore oltre l’ostacolo e puntare 

decisamente sulle proprie imprese è l’intento di Cna”, hanno sottolineato Federica Bordin e il 

presidente provinciale Minarelli. Ma ciò significa anche investire sul territorio – ha aggiunto Paolo 

Govoni – con la convinzione che il futuro si costruisce attraverso un forte impegno al 

cambiamento e che questo percorso, per le imprese, è già in atto. “Viviamo in un sistema 

competitivo – ha concluso il presidente della Cciaa – per questo, istituzioni e forze economiche del 

territorio debbono saper cambiare insieme”. 

Presentazione ufficiale del progetto “RiCaVa” 

Nel mese di marzo è 

stato pubblicamente 

presentato, presso la 

Manifattura dei 

Marinati di Comacchio, 

il progetto RiCaVa di 

CNA. Presenti alla 

presentazione Riccardo 

Cavicchi, presidente di 

Cna Turismo; Riccardo 

Roccati, presidente di 

Cna Costruzioni; 

Davide Bellotti, 

presidente del 

Consorzio Navi del Delta; Diego Benatti, direttore provinciale Cna; Giordano Conti e Enrico 

Zappaterra, rispettivamente presidente dell’Area Cna del Delta e responsabile della sede di 

Comacchio. Presenti, inoltre, il Sindaco di Comacchio Marco Fabbri e il presidente di “Comacchio è 

Turismo”  Ted Tomasi. Turismo e riqualificazione delle seconde case è certo tema di cui molto si è 

parlato in questi anni, purtroppo con scarsi risultati. Le dimensioni e la complessità di una tale 

operazione ne hanno impedito, fino ad oggi, la realizzazione e, certo, la crisi economica di questi 

anni non ha favorito gli investimenti privati indispensabili per rendere questo patrimonio 

immobiliare (si calcola circa 40 mila alloggi) più adeguato alle richieste del mercato turistico. Con 

questo progetto l’obiettivo pare non solo possibile, ma anzi concretamente praticabile e, 

addirittura, conveniente per tutti i soggetti interessati: dai proprietari degli immobili alle agenzie 

immobiliari, dalle imprese delle costruzioni a quelle della filiera turistica, dalle agenzie di 

promozione turistica agli istituti di credito del territorio.  Conveniente per i proprietari. In sostanza, 

grazie a “RiCaVa” – come ha sottolineato il presidente di Cna Turismo Cavicchi - il proprietario di 

un immobile nell’area della Costa, intenzionato a riqualificare a fini turistici la propria casa vacanza, 
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può entrare in un circolo virtuoso tale da consentirgli il passaggio ad una fascia di mercato più 

elevata della sua proprietà, e quindi una maggiore remunerazione. Più lavoro per le imprese. 

Ciascun intervento può essere finanziato grazie a soluzioni di accesso al credito, studiate 

appositamente per l’iniziativa, mentre il Comune di Comacchio ha già anticipato che quanti si 

impegneranno a riqualificare, con determinati requisiti di qualità certificata, il proprio alloggio, per 

metterlo in affitto sul mercato turistico, potranno ottenere l’esenzione della quota Imu per la durata 

di cinque annualità (sono allo studio la fissazione dei massimali e l’entità del fondo a disposizione). 

I progetti di ammodernamento degli immobili devono essere seguiti da un tecnico professionista, 

interamente responsabile, mentre i lavori - come ha ricordato Il presidente di Cna Costruzioni, 

Roccati - devono essere effettuati da imprese edili del territorio, le quali avranno la certezza del 

pagamento diretto, attraverso lo stesso istituto di credito con il quale sarà concordato il 

finanziamento agevolato del progetto di ristrutturazione.  A loro volta, le aziende interessate si 

faranno carico di un contributo finanziario, più o meno pari alla prima rata del mutuo erogato. 

Obbiettivo di miglioramento dell’offerta turistica del territorio. “Con questo progetto – ha 

puntualizzato Davide Bellotti – si combinano più obiettivi: da un lato l’esigenza di migliorare 

l’offerta ricettiva  adeguandola ai requisiti richiesti da un sistema turistico, attento alla qualità e a 

determinati standard di servizi, soprattutto a livello internazionale. Ciò corrisponde all’obiettivo 

ambizioso di promuovere sempre meglio il brand territoriale, migliorandone la qualità e 

reputazione. In secondo luogo, dopo anni difficili di crisi, gli imprenditori sono oggi in prima fila per 

riprogettare il loro lavoro, attraverso logiche di collaborazione e di rete, mettendo in campo nuove 

opportunità di crescita e di sviluppo.” 

La settimana del “Recupero crediti”: i legali al servizio degli associati CNA 

Nell’intento di offrire utili 

suggerimenti, informazioni e 

strumenti alle imprese che 

subiscono le conseguenze 

dell’insolvenza dei propri 

clienti, Cna ha organizzato dal 

20 fino al 24 marzo la 

“settimana dei crediti in 

sicurezza”, con il supporto di un 

pool di legali di fiducia, che 

hanno garantito la loro 

presenza in tutte le sedi 

territoriali della Cna. Di fatto, il 

tema della gestione dei crediti è 

divenuto per numerose 

imprese, soprattutto le più piccole, di rilevanza fondamentale, come dimostrano le ultime ricerche 

Cerved, secondo le quali proprio le microimprese, negli ultimi anni, si sono rivelate più fragili ed 

esposte al rischio di insolvibilità. Per questo, Cna ha promosso questa iniziativa di informazione e 

sensibilizzazione verso gli imprenditori associati, per aiutarli a gestire adeguatamente il nodo 
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critico dei crediti verso i propri clienti, prevenendo eventuali rischi e mettendo a punto strategie di 

rientro di crediti eventualmente maturati. Gli appuntamenti individuali hanno offerto l’opportunità 

di un confronto e di una consulenza gratuita sulla corretta formalizzazione degli accordi per le 

prestazioni da eseguire e sulle misure più idonee al recupero crediti, nonché condizioni agevolate 

per gli incarichi affidati. “L’esperienza della nostra Associazione – ha affermato Maria Emma 

Bolognesi, responsabile del Dipartimento Servizi Cna - ci ha spinto ha organizzare questa 

importante iniziativa, perché troppo spesso il mancato incasso dei beni venduti, o delle prestazioni 

eseguite è causa di importanti difficoltà aziendali. Auspichiamo che l’esperienza dei professionisti 

coinvolti possa riuscire a tutelare anche preventivamente il problema dell’insolvenza”. Questi i 

legali impegnati nelle sedi della Cna, dal 20 al 24 marzo, per fornire la propria consulenza in materia 

di credito “in sicurezza”: Avv. Alessandro Battistello, Avv. Alessandra Caselli, Avv. Donatella Ferri, 

Avv. Valeria Ferri, Avv. Rosalba Giudice, Avv. Sara Gualandi, Avv. Paola Guarini, Avv.  Alessandra 

Lanzoni, Avv. Milena Nappo, Pola, Studio Legale Neri & Associati, Avv. Paolo Scaglianti. 

  



 

 

25 

APRILE 

Il 2017 è  l'anno in cui sono stati rinnovati gli organi e le cariche dirigenti di CNA 

La fase di rinnovo degli Organi, che come previsto dallo Statuto Territoriale, avviene ogni quattro 
anni, prevede l'elezione degli Organi dell'Associazione a tutti i livelli. 
Durante gli scrutini tenutesi per lo più nel mese di aprile, sono stati eletti: 
• I Consigli Direttivi delle Aree Territoriali 
• Le Presidenze delle aree Territoriali (composte dal presidente e da uno o più vice presidenti) 
• I Consigli Provinciali delle Unioni 
• Le Presidenze (composte dal presidente e da uno o più vicepresidenti) e i presidenti delle Unioni 
• I portavoce dei mestieri all'interno delle Unioni 
• Gli organi e i presidenti di Cna Pensionati e dei raggruppamenti d'interesse 
• L'Assemblea Territoriale dell'Associazione 
• La Direzione Territoriale dell'Associazione 
• La Presidenza Territoriale (presidente e vice presidenti) 
• dell'Associazione 
• Il Collegio dei Revisori dei Conti 
• Il Collegio dei Garanti 

Grazie al voto degli imprenditori associati, sia in occasione delle Assemblee elettive, sia attraverso 
le urne collocate nelle sedi oppure on line, le dieci Unioni di mestiere della Cna di Ferrara hanno 
rinnovato, i propri presidenti e Consigli direttivi.           
Sono stati eletti per la prima volta nell'incarico di presidente: 
- per Cna Servizi alla persona, Elena Malanchini, titolare della Wellness Time snc di Ferrara;  per 
Cna Federmoda, l'imprenditrice Laura Vallieri, titolare dell'azienda Laura Mode di Copparo;  per 
Cna Fita, Fausto Bianconi, a capo dell'omonima impresa di autotrasporto di Masi San Giacomo;  
per Cna Produzione, Enrico Ghezzo, della Elettronica Marittima srl di Bosco Mesola. 

Riconfermati nell'incarico di presidente della propria Unione:  per Cna Artistico e Tradizionale, 
Franco Antolini, titolare dell'omonima azienda di legatoria e restauro libri di Ferrara;  per Cna 
Comunicazione e Terziario Avanzato Giulia Bratti, titolare della Grafica Andros di Ferrara;  per Cna 
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Servizi alla Comunità Devid Fiorini, titolare della Nuova Officina Nord di Ferrara;  per Cna 
Installazione Impianti Gabriele Pozzati, della ditta Impianti Termosanitari di Ferrara;  per Cna 
Costruzioni, Riccardo Roccati, amministratore delegato della Robur Asfalti di Ferrara;  per Cna 
Agroalimentare Laura Salani, amministratrice delegata della Salani srl di Copparo. 

La fase per il rinnovo delle cariche dirigenti dell'Associazione, dai Raggruppamenti di interesse, alle 
Unioni e Aree territoriali, fino ai delegati all'Assemblea provinciale, ha visto la partecipazione al 
voto di poco meno di un migliaio di associati. 
"Un dato di grande valore – sottolinea il direttore provinciale della Cna, Diego Benatti – che 
testimonia la volontà degli imprenditori di essere protagonisti delle scelte rilevanti che 
riguarderanno il loro futuro nei prossimi anni, di fronte ad una economia sempre più globale e 
interconnessa, che sta proponendo alle imprese nuovi rischi, ma anche nuove opportunità. Sono 
questi gli scenari che si prospettano alle Unioni di mestiere, strumenti attraverso i quali si declina 
la rappresentanza per comparti e settori della Cna. Ad esse spetterà l'impegno ad imboccare strade 
inedite, nella rappresentanza sindacale di mestieri e imprese nell'ambito del proprio territorio 
combinata alla ricerca di nuove occasioni economiche e di crescita su più ampia scala, per filiere 
lunghe e aree di mercato sulle quali collocare prodotti e servizi”. La fase di rinnovo degli organismi 
dirigenti provinciali della Cna ha trovato poi culmine con l'Assemblea Quadriennale a Ferrara dell’11 
maggio. 

Oltre ai Presidenti di Unione e di zone territoriali, sono stati individuati anche i presidenti dei 
raggruppamenti di interesse. Davide Franco, presidente è stato nominato come nuovo presidente 
provinciale di Cna Cultura. Dario Guidi, è il nuovo presidente provinciale di Cna Turismo e 
Commercio. Jessica Morelli è stata nominata Presidente del Comitato Impresa Donna. Bruno 
Faccini, presidente dei Giovani Imprenditori CNA.  

 

"Universal Java Script Day”. Linguaggi e tecnologie digitali al servizio dell’innovazione 

Sabato 8 aprile, presso la sala conferenze della Cna di Ferrara, si è tenuta l'"Universal Java Script 
Day", giornata promossa dal Gruppo Ferrara JS in collaborazione con Cna, rivolta a sviluppatori web 
e programmatori, ma anche a piccole e medie imprese, interessate ai possibili utilizzi di tali 
tecnologie e applicativi digitali per l'innovazione e lo sviluppo della propria attività. All'incontro si 
sono dati appuntamento specialisti di livello nazionale e internazionale del linguaggio JS, utilizzato 
per la creazione e messa a punto di applicativi multipiattaforma (web, cloud e mobile), che si sono 
confrontati sulle ultime novità e tendenze riferite a questa tecnologia digitale: dalle Progressive 
Web Apps alla creazione di e-commerce con sistemi Universal React, dalle applicazioni web 
isomorfiche ai dispositivi Turbolinks per lo sviluppo del business aziendale attraverso mobile. 
Specialisti o anche semplici appassionati sono stati, dunque, nel proprio elemento, ma la 
conferenza è stata anche l'occasione per imprenditori dei più diversi settori di attività per attingere 
a conoscenze e saperi, il cui impiego potrebbe fare la differenza nella competizione di mercato. 
Partendo da questa iniziativa, Cna e Ferrara JS hanno successivamente organizzato seminari di 
aggiornamento dedicati alle evoluzioni del linguaggio Java Script a cadenza bimestrale, rivolti a 
piccole imprese associate e ai loro dipendenti. 
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MAGGIO 

Presentazione della riedizione del libro “Cna Persone e Valori” 

Giovedì 11 maggio, in occasione della propria 

Assemblea Quadriennale per il rinnovo degli 

organi dirigenti, Cna ha presentato la nuova 

edizione del libro "Cna Persone e valori", 

dedicato alla storia dell'Associazione, a partire 

dall'anno della sua fondazione fino ad arrivare al 

2016. 

Il testo, corredato da analisi storiche ed 

economiche (grazie alla collaborazione con il 

Cds di Ferrara) interventi e testimonianze dei 

protagonisti e una ragguardevole parte 

iconografica, contiene un nuovo inedito 

capitolo incentrato sulle vicende dell'ultimo 

decennio, particolarmente cruciali sia per 

l'Associazione, che per lo stesso territorio 

ferrarese. Proprio nel 2016 la Cna ha compiuto 

70 anni di storia e la pubblicazione di questo 

testo (attraverso il quale si integra, rispetto alla 

precedente versione, la storia dell’ultimo 

decennio dell’organizzazione, caratterizzato da 

un contesto particolarmente complesso), 

rappresenta l’atto finale di queste celebrazioni.   

Dieci anni, come detto, complessi per l'Associazione, caratterizzati comunque da scelte importanti 

e, soprattutto, da un grande sforzo di innovazione, nel modo di essere della Cna e nel suo rapporto 

con le imprese associate. Impegno complicato, irto di difficoltà, che ha dovuto fare duramente i 

conti con una situazione di grande parte delle imprese, spesso schiacciate dalle emergenze imposte 

dal contesto economico. I prezzi pesanti imposti dalla crisi, attraverso anni di carenza di liquidità e 

difficoltà ad investire che hanno diminuito la capacità competitiva delle imprese ferraresi, a cui si è 

aggiunto, successivamente, il sisma del 2012, hanno lasciato pesanti strascichi su tutta l'economia 

provinciale. L'esito di questa «battaglia» appare ancora del tutto aperto, anche se l'economia ha, 

in parte, ripreso a respirare e non mancano segnali positivi. Costituisce, comunque, senza dubbio 

un atto di coraggio, quello di Cna, che ha voluto completare e aggiornare l'intero arco temporale 

della propria storia, dai primi passi fino ad oggi, con lo sguardo del "testimone", parte in causa, 

quindi, di una pagina che ha cambiato irrevocabilmente il volto del nostro territorio. Ma anche con 

l'intento di dare il via ad una riflessione sui grandi cambiamenti intervenuti in questi anni nel nostro 

territorio, da un osservatorio parziale ma, al tempo stesso, significativo (sono, a tutt'oggi, 5000 le 

imprese associate a Cna), non tanto – o solo - per passione storica, quanto per contribuire 

seriamente a tracciare le linee di un futuro ancora in gran parte da costruire. 
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Nomina della nuova Presidenza di CNA per il quadriennio 2017/2021 

 

Nel corso dell’assemblea quadriennale di rinnovo degli organi tenutasi l’11 maggio 2017 Davide 

Bellotti, 57 anni, noto imprenditore di Comacchio impegnato, da tempo, nel settore del turismo e 

della cultura, è stato nominato nuovo presidente provinciale della Cna. Al neo presidente Bellotti, 

eletto alla unanimità dopo un intenso dibattito sui principali temi riguardanti le politiche della Cna 

per i prossimi anni, l'Assemblea ha tributato un caloroso applauso, ringraziando sentitamente il 

presidente uscente Alberto Minarelli, che ha rinunciato a presentare la propria candidatura per il 

prossimo mandato. Ad entrambi, gli imprenditori, tutti i componenti l'Assemblea intervenuti 

giovedì sera hanno formulato i più sinceri auguri di buon lavoro. L'Assemblea ha confermato alla 

unanimità la fiducia nel direttore provinciale Diego Benatti ed eletto i componenti la Presidenza 

provinciale, che risulta così composta: Davide Bellotti (presidente), vice presidenti Roberto Bonora 

(imprenditore settore produzione di Ferrara), Federica Bordin (imprenditrice Cooperativa sociale di 

Copparo), Matteo Fabbri (imprenditore azienda di servizi stampa tridimensionale di Ferrara), 

Claudio Marzola (imprenditore autotrasporto Copparo), Alberto Minarelli (titolare impresa 

dispositivi di protezione di Cento). 

Una precisa assunzione di responsabilità verso lo sviluppo dell'economia del territorio: questo il 

preciso intento di Cna, espresso dal suo nuovo presidente provinciale Davide Bellotti che, nei 

giorni successivi alla sua nomina ha incontrato la stampa insieme agli altri componenti della 

Presidenza, tracciando le linee di iniziativa del nuovo mandato, gettando sul tappeto, in primo 

luogo, l'impegno delle imprese e dell'Associazione a fare fino in fondo la propria parte per 

ricominciare a crescere. 
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Progetti e reti d'impresa, volontà di investire 

nell'economia locale, cogliendo le opportunità del 

mercato, disponibilità al dialogo, capacità di 

predisporre strumenti tecnici e finanziari atti a 

supportare lo sforzo innovativo loro richiesto. 

"Questo – ha precisato Bellotti - spetta alle imprese 

e alla Cna, che ne rappresenta le domande di 

sviluppo e di crescita della propria capacità 

competitiva". "Ma – ha subito aggiunto - occorre un 

salto nei processi decisionali che le coinvolgono".Il 

messaggio di Cna alle istituzioni locali è stato netto: 

“Vogliamo essere presenti preliminarmente nelle 

scelte strategiche – questa la sostanza - e poter dire 

la nostra, perché è esclusivamente delle imprese la 

competenza sui propri fabbisogni e sul loro rapporto 

con il mercato. Qualsiasi politica di sviluppo deve, 

quindi, averle come protagoniste.”  

L'incontro stampa è stato occasione per presentare 

tutti i componenti della nuova presidenza, 

accompagnati dal Direttore Diego Benatti, 

confermato nel suo incarico."A Ferrara abbiamo una 

classe imprenditoriale all'altezza delle sfide dello 

sviluppo del territorio nel suo complesso, dall'Alto 

Ferrarese al Delta", ha sottolineato quest'ultimo, osservando come, qualora le proposte di Cna 

andassero in porto, si creerebbero le condizioni di un ambiente più favorevole allo sviluppo delle 

imprese. "Non mancano nuovi segnali – ha puntualizzato Benatti - come quello dell'aumento 

dell'occupazione tra le piccole e medie imprese (+ 3,1%, nell'ultimo anno, rispetto al campione di 

quasi 900 imprese amministrate da Cna). Ma le condizioni dell'economia rimangono ugualmente 

complesse, e le imprese artigiane e pmi continuano 

ancora a calare".  

Dalla presidenza di Cna sono scaturite non soltanto 

un’elencazione di obiettivi, ma precise priorità e 

strategie di azione: dalla attuazione univoca e 

omogenea su tutto il territorio di normative di 

rilevanza essenziale per l'economia locale, come il 

Codice appalti, all'applicazione di comuni e più snelle 

procedure burocratiche previste dai regolamenti 

pubblici (parola d'ordine: alleggerire il peso della 

burocrazia sulle imprese). Indispensabile, inoltre, la 

diminuzione del carico fiscale sulle attività 

imprenditoriali e una tassazione agevolata – come più 

volte richiesto – per le neo imprese. Ancora, si 
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sollecitano maggiori condizioni di sicurezza e legalità nelle aree e insediamenti produttivi del 

territorio provinciale, come condizione, tra l'altro, per assicurarne l'ulteriore crescita, oltre che le 

condizioni di operatività. Ma, qui sta il passaggio tentato da Cna, il rapporto tra imprese e istituzioni 

locali deve cambiare: è stata richiesta una collaborazione più forte e stringente, rispettosa dei ruoli, 

ma anche rivolta all'integrazione e alla costruzione concreta di piattaforme condivise, progetti a cui 

ciascun soggetto contribuisca tangibilmente per la propria parte. Dalla cultura al turismo, 

dall'applicazione dei processi di digitalizzazione a quelli di accesso a Industria 4.0: le imprese 

possono occupare validamente spazi nei quali è interdetto il ruolo del pubblico. Ad esempio, nelle 

iniziative rivolte alla commercializzazione dell'offerta culturale e turistica locale, nella creazione di 

reti imprenditoriali atte a supportare progetti di carattere pubblico – privato, o nello sviluppo di una 

economia a ridosso di nuove aree di mercato. Ma per fare ciò servono investimenti, risorse da 

destinare a obiettivi comuni, ma soprattutto integrazione e una nuova e diversa disponibilità a 

lavorare insieme. 
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GIUGNO 

Seminario per installatori e manutentori sulle novità introdotte dal CRITER 

Nel mese di giugno si è tenuto un importante Seminario tecnico rivolto al settore degli installatori 

e manutentori dal titolo: CRITER - "Come dovranno operare gli Installatori e i Manutentori" 

- Presentazione della nuova piattaforma WEB, esempi pratici di inserimento di un libretto 

impianto, illustrazione campagna calore pulito e nuovi modelli di rapporto di controllo. Il seminario 

ha avuto lo scopo di presentare, con degli esempi pratici, la nuova piattaforma WEB del Sistema 

CRITER della Regione Emilia Romagna e i nuovi modelli di rapporto di controllo destinati a 

sostituire i vecchi rapporti di controllo di efficienza energetica. Tutte le imprese installatrici e 

manutentrici sono state chiamate, infatti, ad inserire, a partire dal 1° giugno 2017, tutti i libretti di 

impianto degli impianti di climatizzazione invernale e di climatizzazione estiva e i relativi rapporti 

di "controllo di efficienza energetica" e/o "funzionale e manutenzione" collegandoli al nuovo bollino 

calore pulito. Il seminario tecnico era, inoltre, finalizzato ad approfondire le molteplici tematiche 

introdotte dal definitivo Regolamento dell'Emilia Romagna in materia di "esercizio, conduzione, 

manutenzione controllo ed ispezione degli Impianti Termici, Delibera RER n.1578 del 2014. Il 

programma dei lavori ha visto gli interventi di Gabriele Pozzati, Presidente CNA Installazione 

Impianti, di Diego Prati, Responsabile CNA Installazione Impianti CNA Forlì Cesena, che ha 

presentato il Nuovo Sistema CRITER fornendo esempi pratici di inserimento di libretti di impianto 

e di rapporti di controllo ed infine di Attilio Capozza, Referente CNA Installazione Impianti Ferrara, 

che ha illustrato le attività svolte da CNA a supporto dei propri associati. 
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Protocollo di intesa tra CNA e Consiglio Nazionale delle Ricerche 

CNA Nazionale e il 

Consiglio 

Nazionale delle 

Ricerche (CNR) 

hanno siglato un 

protocollo di 

intesa per 

promuovere 

l'innovazione 

nelle piccole e 

medie imprese e 

aprire un dialogo 

costruttivo che 

dia risposte 

innovative alle 

richieste del 

mondo 

imprenditoriale. 

Tale protocollo consiste nel definire un Programma di ricerca, di trasferimento tecnologico e di 

innovazione per la competitività delle imprese, nell'individuare le tematiche ed i settori tecnologici 

prioritari sul quale concentrare la collaborazione, nell'organizzare incontri tra i laboratori di ricerca 

e gli imprenditori del territorio per lo scambio di conoscenze, nel creare una struttura di supporto 

che possa fungere da help desk sulle principali tematiche di interesse per le imprese, nello sviluppo 

di un un gruppo di progettazione per la realizzazione dei progetti comuni individuati. All’interno del 

percorso dedicato allo sviluppo di un piano di attività specifico per la nostra regione, CNA Emilia 

Romagna in collaborazione con CNA Ferrara ha, quindi, organizzato un incontro Mercoledì 14 

Giugno 2017,  per permettere alle imprese di confrontarsi su specifiche tematiche con ricercatori 

impegnati su progetti di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico. Da questo protocollo 

d'intesa tra CNA e il CNR sono state 11 sono le imprese ferraresi che hanno colto l'opportunità 

fornita dividendosi in 4 tavoli tematici: meccanica, materiali, cosmetica e ICT. Durante questo 

incontro hanno animato i lavori Davide Bellotti, Presidente CNA Ferrara, M. Contini di CNA Emilia 

Romagna e G. Gualandi di Aster, che hanno illustrato l’inquadramento e la metodologia alla base 

del progetto e sono state illustrate le Overview delle competenze TECNOPOLO BOLOGNA CNR - 

IST E-R. 
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CNA presenta i dati del Rapporto 2017 “Comune che vai fisco che trovi” 

Se nel 2016 non si conferma, a livello nazionale, il sensibile calo della pressione fiscale sulle piccole 

e medie imprese registrato nel 2015, a Ferrara il trend iniziato nel 2014 appare sostanzialmente 

stabile, con qualche lieve scostamento. E' quanto è emerso dal Rapporto 2017 di "Comune che vai, 

fisco che trovi", l'Osservatorio permanente della Cna sulla tassazione delle pmi, giunto alla quarta 

edizione, che analizza l'andamento del total tax rate (il peso complessivamente esercitato dal fisco) 

sulle piccole imprese in 135 città italiane, tra le quali tutti i capoluoghi di provincia. Nel 2016, 

dunque, questo indicatore (media italiana) è rimasto fermo al 60,9%, mentre per il 2017 se ne 

prevede addirittura l'aumento dello 0,3%, toccando il 61,2%. Questo, a meno che le stesse imprese 

non optino per il nuovo regime previsto dall'Iri (l'Imposta sul reddito delle imprese, che alleggerisce 

la tassazione del reddito lasciato in azienda), nel qual caso il Ttr scenderebbe al 58,1%. Quanto a 

Ferrara, l'incidenza del prelievo fiscale complessivo sulle piccole imprese è cresciuto, seppur di 

poco, dal 59,5% del 2015 al 59,7% per il 2016, attestandosi al 53° posto della classifica nazionale dei 

135 Comuni. Confermata, inoltre, la data del 5 agosto come Tax free day: giorno in cui, finalmente, 

le imprese hanno potuto lavorare per se stesse e la propria famiglia, dopo avere assolto per intero 

alla pesante mole di obblighi fiscali e contributivi che grava su di loro. 

Questi i Comuni che si sono attestati ai vertici della classifica per incidenza della pressione fiscale: 

Reggio Calabria rimane, anche nel 2016, il capoluogo che maggiormente tartassa le piccole imprese 

con un Ttr del 73,2%, seguita da Bologna con il 71,9%, Roma al 69,1%, Firenze (69%), Catania 
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(68,5%), Bari (68,1%), Napoli (67,8%), Cremona e Salerno (66,8%), Foggia (66,3%), Sassari 

(66,1%).La classifica ha dimostrato anche che sono possibili politiche più favorevoli alle pmi, 

nonostante il quadro dei vincoli e delle compatibilità cui si trovano costretti i Comuni: ad esempio 

Trento, che ha registrato un Ttr pari al 53,9%, o Gorizia con il 54,4%, Cuneo, Imola (Emilia 

Romagna) e Belluno al 54,5%, Sondrio (54,8%), Udine (55,2%), Carbonia (55,3%), Arezzo e Mantova 

(55,7%). O, per citare Capoluoghi vicini a Ferrara, Rovigo e Reggio Emilia, con il 57,8%. Nel 

presentare questi dati il presidente provinciale della Cna, Davide Bellotti, ha sottolineato come 

Ferrara si registri una sia pur leggero aumento della pressione fiscale e, comunque, sia ancora ben 

lontana da una reale e consistente riduzione degli oneri che pesano complessivamente sulle piccole 

e medie imprese. "Pur comprendendo le difficoltà più generali a cui debbono far fronte i Comuni – 

ha puntualizzato Bellotti – rimane il fatto che le imprese debbono fare i conti con un fisco talmente 

esoso da ostacolarne pesantemente la capacità competitiva, in una fase nella quale esse, al 

contrario, avrebbero bisogno di investire risorse per rilanciarsi sul mercato, cogliendone le 

opportunità di crescita". In realtà la pressione fiscale in Italia è troppo elevata, qualunque dato si 

prenda. "Il problema vero – ha aggiunto Bellotti - risiede piuttosto nella iniqua distribuzione del 

carico, che si distingue in modo radicale secondo la natura del reddito e svantaggia le imprese, in 

particolare le piccole imprese personali. E' arrivato il momento di intervenire su un sistema fiscale 

evidentemente squilibrato che non tiene conto, tra l'altro, delle profonde trasformazioni dei 

mercati, in questi anni, della mancata rendita dovuta al rallentamento degli investimenti delle 

aziende e dei costi crescenti che fanno da contrappeso alla necessità di fare reddito. E' a partire da 

questa realtà che, anche a livello locale, si può intervenire attivamente sulla leva fiscale: noi siamo 

disponibili fin da subito al confronto con tutte le amministrazioni locali." 
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Edizione CNA Next 2017 organizzata a Ferrara 

In fondo il teorema è 

semplice: utilizzare 

elementi già esistenti, 

ma "con connessioni 

nuove", come ebbe a 

dire il famoso 

matematico Poincaré, 

aggiungendo la 

raccomandazione: 

"ma che siano utili!". 

La formula della 

creatività pare a 

portata di mano, ma 

dall'abbozzo di un 

progetto alla 

costruzione di 

qualcosa di veramente 

innovativo e spendibile sul mercato, capace di produrre valore, crescita, forme nuove di convivenza 

civile e sociale, è altra cosa. E' questa particolare combinazione di fattori che ha voluto esplorare 

l'edizione 2017 di CNA Next, promossa dai Giovani Imprenditori di CNA Emilia Romagna e tenutasi 

a Ferrara, al Polo Scientifico Tecnologico dell'Università, in una giornata, molto partecipata (oltre 

200 i presenti all'iniziativa) tutta dedicata alla "Creattivazione come la creatività diventa 

innovazione". Per esplorare i molteplici sentieri, attraverso i quali la germinazione di un pensiero 

innovativo si trasforma in progetti e opere concrete, i Giovani imprenditori emiliano – romagnoli 

hanno messo a confronto voci e storie diverse: da Carlo Tunioli, presidente e amministratore 

delegato di Fabrica (Centro di ricerca Benetton Group sulla comunicazione di Treviso) ad 

Alessandro Tommasi, public policy manager di Airbnb, il 

portale online, famoso in tutto il mondo, vera potenza 

mondiale protagonista di un'idea del viaggiare 

alternativo, come forma di conoscenza universale di 

culture e persone e Veruscka Gennari, cofondatrice 

2BHappyAgency. Ma anche start up innovative e piccole 

neo imprese giovanili, che hanno preso vita, appunto, da 

un'idea o da una passione, dalla voglia di sperimentarsi 

su tracciati inediti (come Scent di Ferrara che utilizza 

nanostrutture per la prevenzione dei tumori, oppure 

Orthoponics di Bologna azienda di design e 

biotecnologie, LK Lab di Modena che confeziona lastre 

ceramiche con robot; oppure, Meme Exchange di 



 

 

36 

Ravenna che si occupa di 

rigenerazione urbana sostenibile 

e recupero di spazi dimessi). Ma 

l'idea, dalla quale può partire 

quell'innovazione capace di 

"slancio verso il futuro", se non 

addirittura fonte di "felicità", 

come Marianna Panebarco, 

presidente regionale dei Giovani 

Imprenditori CNA, ha definito 

nella propria introduzione il 

processo di «creattivazione», non 

pare, di per sé, bastante. Ed ecco, 

attraverso le esperienze messe a 

confronto da CNA Next, vengono alla luce altri fattori chiave, indispensabili a dare corpo ad un 

nuovo progetto. Ciascuna storia ha particolarità proprie, ma alcuni elementi risultano comuni a 

tutte. Per Alessandro Tommasi, tecnologia, design, attenzione alle domande dei propri clienti sono 

stati risultati determinanti nel successo planetario di questo nuovo modo di viaggiare e interagire 

ai tempi di internet e dei social (160 milioni di persone che interagiscono sulla piattaforma, 3 milioni 

di annunci, ecc.). Le modalità concrete di realizzazione fanno assolutamente la differenza, così 

come la capacità di relazione, di lavoro in team, di contaminazione creativa. Fabrica, centro di 

comunicazione, video, arte e design rivolto a giovani provenienti da tutto il mondo, ha fatto di 

quest'ultimo aspetto il proprio punto di forza, producendo opere potenti, dense di innovazione e 

significato. Quanto l'innovazione sia fonte di ricchezza e crescita lo ha ricordato Valentina Montalto 

dell'European Commission Dg Joint Research Centre che, riferendosi allo sviluppo delle economie 

locali ha evidenziato come i territori che investono in progetti innovativi crescano più velocemente 

di altri. Indubbiamente è questa una strada che richiede competenze sempre più elevate e 

complesse. A questo proposito, di grande interesse la disponibilità di H-Farm a lavorare con neo 

imprese «ibride», collaborando con CNA per imprimere accelerazione alla via italiana alle startup. 

D'altro canto, CNA si propone di ripensare il modello formativo volto alla creazione d'impresa, 

prendendo spunto dalle esperienze più innovative come H- Farm Education; l'obiettivo è quello di 

dotare gli artigiani italiani delle competenze digitali e dei modelli manageriali delle aziende più 

innovative. La mattinata è stata densa di altri numerosissimi spunti: dalla presentazione del libro 

(edizioni Hoepli) di Giampaolo Colletti "Sei un genio!" dedicato alle storie di moderni artigiani 

innovatori, alla testimonianza di Horacio Czertok, regista teatrale argentino del Teatro Nucleo di 

Ferrara; infine, il confronto tra Andrea Di Benedetto, vice presidente nazionale della CNA e Marco 

De Rossi della H-Farm Education, sul tema "Investire in idee innovative". Nel pomeriggio, Focus 

Startup dedicato a Premi, bandi di finanziamento e opportunità concrete rivolte alle startup, tra cui 

il bando di finanziamento per startup innovative della Regione Emilia Romagna e la seconda 

edizione del Premio "Cambiamenti", rivolto al pensiero innovativo delle nuove imprese italiane. 

Interventi di: Stefano Bianconi, della Direzione Economia della conoscenza, del lavoro e 

dell'impresa della Regione Emilia Romagna; Stefania Milo, presidente nazionale di CNA Giovani 

Imprenditori; Massimo Cinini dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico dell'Università di Ferrara.   
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LUGLIO 

Matteo Fabbri nominato portavoce nazionale del mestiere Grafica e Stampa della CNA 

Matteo Fabbri, architetto e socio 

di un’azienda ferrarese di stampa 

3D (la Tryeco 2.0) e membro della 

Presidenza Territoriale di CNA 

Ferrara, è stato nominato nuovo 

portavoce nazionale del mestiere 

Grafica e Stampa della Cna. 

L’incarico gli è stato affidato dalla 

Assemblea Nazionale di Cna 

Comunicazione, che ha eletto 

anche il presidente nazionale - 

l’imprenditore Filippo Dalla Villa 

– e i portavoce dei diversi 

mestieri, attraverso un profondo 

rinnovamento delle strategie e 

dei gruppi dirigenti dell’Unione, 

che comprende una molteplicità 

di imprese, specializzazioni e 

attività professionali, in via di 

profonda trasformazione. E’ a 

questa mutazione del settore che 

fa riferimento il nuovo portavoce 

nazionale del Mestiere Grafica e 

Stampa, Fabbri, nell’assumere 

la  nuova responsabilità: “Abbiamo la necessità di dare rappresentanza ad un settore di grande 

complessità, che esprime istanze molto diversificate e, comunque, forti processi di cambiamento: 

dalle nuove professioni e attività collegate, ad esempio, al mondo web, alle imprese più 

«tradizionali» della stampa su carta, che garantiscono migliaia di posti di lavoro, comunque 

anch’esse investite da esigenze di innovazione e adattamento alle evoluzioni del mercato”. La 

condivisione e lo scambio di esperienze tra le imprese associate della comunicazione è una delle 

priorità della nuova Presidenza nazionale dell’Unione, pienamente sostenuta da Fabbri, che 

sottolinea, infine, la necessità che la creatività italiana, largamente presente anche in questo 

settore, ricerchi nuove opportunità sui mercati internazionali: obiettivo al quale si intende lavorare 

nel prossimo mandato.  
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CNA al convegno sul credito agevolato 

Si è tenuta giovedì 20 luglio 2017 presso la Camera di Commerci di Ferrara l’iniziativa dal titolo 

CREDITO AGEVOLATO PER STARTUP E INNOVAZIONE ENERGETICA: DALLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 47 MILIONI DI EURO. L'evento promosso dalla Camera di commercio di Ferrara e 

Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, è finalizzato a 

illustrare le caratteristiche e modalità operative del Fondo di finanza agevolata attivato dalla 

Regione a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR FESR 2014-2020 a supporto della 

creazione di nuove imprese e dell'innovazione in campo energetico. Il fondo è gestito dalla 

Regione tramite Unifidi, Consorzio unitario di garanzia Emilia-Romagna selezionato con gara ed 

evidenza pubblica europea. CNA Ferrara opera, attraverso CNA Servizi Finanziari Ferrara,  come 

agenzia sul territorio del Consorzio unitario Unifidi Emilia Romagna. Il Fondo Starter mette a 

disposizione 11 milioni di euro di finanziamenti in tre anni, per favorire la nascita di nuove imprese 

e sostenere la crescita di quelle con un massimo di 5 anni di attività. Il Fondo energia, invece, ha 

una dotazione di 36 milioni di euro in tre anni per migliorare l'efficienza energetica e incrementare 

l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Per entrambi, era prevista l’apertura di una prima 

finestra di accesso per presentare le domande dal 10 luglio al 30 settembre. CNA ha contribuito 

all’organizzazione del convegno, partecipando con i propri esperti del settore e dando un 

immediato punto di riferimento per le imprese interessate questa opportunità.  
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AGOSTO 

Franco Mingozzi riconfermato Presidente dell’Unione nazionale CNA Servizi alla comunità 

 

L'imprenditore Franco 

Mingozzi, titolare 

dell'omonima autofficina e 

Centro revisioni auto di 

Ferrara è stato confermato 

presidente dell'Unione 

nazionale Cna Servizi alla 

comunità, che rappresenta 

migliaia di attività del 

comparto autoriparazione e 

tintolavanderie. 

"Il mercato delle nostre 

imprese – ha spiegato Franco 

Mingozzi nell’intervista 

rilasciata dopo la conferma 

della nomina – è da tempo in 

profonda trasformazione, sia 

per le forti innovazioni 

tecnologiche che lo investono, 

che per la necessità di 

misurarsi con le nuove e 

diverse domande dei 

consumatori e clienti stessi delle imprese. Nel settore dell'autoriparazione, parliamo ormai di auto 

ibride ed elettriche, mentre avanzate tecnologie hanno già da tempo richiesto agli addetti nuove 

capacità tecniche e professionali per ciascuna delle specializzazioni (meccatronici, carrozzerie e 

gommisti). Rappresentare la categoria, oggi, significa, quindi, affiancare le imprese nei necessari 

percorsi di formazione, qualificazione e aggiornamento continuo, requisiti indispensabili per 

garantire quella qualità artigianale del lavoro a regola d'arte che contraddistingue da sempre le 

nostre imprese". 

Dall'altra, ha sottolineato il presidente di Cna Servizi alla Comunità, "vogliamo proporci ai 

consumatori e automobilisti come un importante, indispensabile punto di riferimento per la tutela 

consapevole della sicurezza stradale, dei quali noi siamo i paladini. Su questo terreno, aderiamo al 

tavolo nazionale istituito su questo tema, in un confronto paritario con assicurazioni e associazioni 

dei consumatori. Ma svilupperemo, nei prossimi mesi, iniziative di sensibilizzazione ai diversi 

livelli". 
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CNA organizza la mostra mercato degli Artigiani Artisti Itineranti nel Buskers Festival 2017 

Da sabato 19 

fino a domenica 

27 agosto, in 

Largo Castello a 

Ferrara, in 

occasione del 

Buskers Festival 

2017, si è 

rinnovato il 

consueto 

appuntamento 

con la Mostra 

mercato degli 

Artigiani artisti 

itineranti 

organizzata dalla Cna. Anche questa VIII edizione la manifestazione si è presentata con i caratteri 

distintivi di eccellenza del migliore artigianato artistico, capace di combinare tradizione e creatività 

con una precisa impronta di qualità, sapienza manuale, attenzione ai materiali, che 

contraddistinguono da sempre la produzione made in Italy. Ventisei le attività protagoniste della 

mostra mercato al Giardino delle Duchesse. Eccone i nomi: Alessandro Angeli (Epan), Davide 

Angeli (Dasca), Associazione Onlus Papa Giovanni, Associazione Onlus Matteo 25, Franco Antolini, 

Silvia Baldocchi, Emanuele Barbugian, Ilaria Bencivenni, Roberta Briatico, Katiuscia Cavajano 

(Kekam ), Giovanni Cavalleri, Barbara Fanti, Giulia Favaro (Gigi Gioielli), Simona Foglia, Patrizia 

Gabbanelli, Stefania Gallina, Andrea Giovanelli (Yanez Design), Filippo Longhi, Laura Lunardi, 

Mattia Menegetti, Maddalena Papagna, Davide Perruccio, Raffaele Scaldarella, Rita Schiavi, 

Massimo Travagli, Carlotta Visconti. Si va dalla lavorazione della pelle all’oggettistica in ceramica, 

dalla lavorazione del vetro alla rilegatura dei libri, dall’abbigliamento alla bigiotteria.  
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La Moda in Castello 2017 

L’incontro con la moda, quel mix speciale di eleganza 

formale e fantasia, che non manca di affascinare per la sua 

inesauribile creatività, ha dato ancora i suoi abbondanti 

frutti il 6 settembre 2017 sul grande palcoscenico ai piedi 

del Castello Estense, straordinaria cornice della 

manifestazione organizzata da Cna e Cna Federmoda di 

Ferrara, con la direzione artistica di Made Eventi.  Una 

bellissima edizione, quella della Moda in Castello alla 

quale ha partecipato un pubblico da grandi occasioni – più 

di mille spettatori, con un fitto parterre di rappresentanti 

delle istituzioni, forze economiche e imprenditoriali 

ferraresi - sedotto da colori, linee e forme sempre diversi 

e originali dei capi di moda, presentati a ritmo incalzante 

dalle undici aziende protagoniste della serata. L’iniziativa, 

promossa grazie al contributo della Camera di 

Commercio e con il patrocinio del Comune di Ferrara, ha 

avuto il merito di sapersi rinnovare di anno in anno, 

cercando di non essere mai uguale a se stessa. Ciò, prima 

di tutto grazie allo sforzo delle imprese della moda, costantemente impegnate a proporre al 

pubblico i migliori esempi del proprio lavoro, per farne conoscere la qualità e cura dei dettagli, 

fattori da sempre distintivi delle piccole imprese del settore moda. Dall’altro, l’attenzione degli 

organizzatori a valorizzare la spettacolarità di capi e accessori, inserendoli in un evento capace di 

sorprendere, grazie a molteplici momenti di musica, danza e arte. Nel 2017 il filo conduttore che ha 

accompagnato la serata era costituito dalle fantasiose esibizioni della Compagnia “eVolution 

Dance Theatre”, formazione teatrale di livello internazionale che, proprio da Ferrara, ha fatto 

partire una importante tournée 

europea. 
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Dalla trascinante street dance acrobatica 

dei luminosi omini, apparsi magicamente 

nel buio completo della piazza Castello, alle 

misteriose forme in plastico movimento tra 

luci e ombre, colori e musica, la 

manifestazione ha toccato momenti 

inusuali di poesia e grande appeal. 

Ricordiamo le 11 aziende della moda 

protagoniste: Aldo Shoes (calzature donna 

e uomo – Ferrara), Atelier Il Sogno (abiti da 

sposa – Ferrara), Emma B (abbigliamento 

donna taglie comode – Ferrara), Happy 

Days  (abbigliamento zero - sedici – 

Migliarino), Inpell pelletteria  (cinture in 

pelle artigianali – Ostellato), L’altrame 

(abbigliamento donna – Ferrara), Lorella 

Chinaglia  Formazione moda e sartoria 

(abiti da sera – Ferrara), Pelledoca 

abbigliamento (abbigliamento donna – 

Ferrara), Pig'Oh Ideemateriali (gioielli 

contemporanei - Ferrara), Rosapink 

lingerie (intimo brasiliano donna – Ferrara), 

Acconciature Paola Lui&Lei (parrucchieri di 

Ferrara, che hanno curato anche trucco e acconciature della sfilata). Nel corso della serata è stato, 

inoltre, presentato il progetto “Estensi.on”, promosso da un gruppo di imprese associate del 

comparto moda. Organizzazione tecnica e artistica di Made Eventi, direttore artistico Alessandro 

Pasetti, regia moda Sandra Baggio; luci, audio e allestimenti a cura di Suono e Immagine. Ha 

presentato  Laura Sottili. I bimbi di Happy Days soni stati acconciati dai maestri e studenti della 

Scuola di acconciatura di Ecipar Ferrara. Sponsor della iniziativa: Carice, UnipolSai Assicurazioni, 

Soenergy, Fitalog, Suono e Immagine; media partner Telestense.  
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A Palazzo Crema mostra dell’artigianato artistico dedicata al riciclo 

 

Sabato 9 settembre e domenica 10 si è tenuta, a Palazzo Crema (via Cairoli 13 a Ferrara), una 

esposizione di artigianato artistico, promossa da Cna in collaborazione con Ingegnarte di Andrea 

Giovannelli, dal titolo “Recycle & Co. Handmade Quality Market”. L’iniziativa è stata pensata per 

valorizzare forme di creatività artistica ispirate alla cultura del riciclo, interpretati da un artigianato 

artistico che mantiene tutt’ora forti caratteri di tradizione, ma presenta al tempo stesso originali 

esperienze innovative. Diciotto gli artigiani presenti a Palazzo Crema, rappresentativi delle diverse 

specializzazioni: Franco Antolini (libri e agende d’autore), Mario Ballarin (lavorazione vetro), Gianni 

Boraggini (gufi in ceramica), Marica Cariani (bigiotteria), Katia Ciocca (pelletteria e illustrazioni), 

Stefano De Carolis (complementi d’arredo), Simona Foglia (lavorazione metalli), Alessia Gamberini 

(accessori da riciclo), Andrea Giovanelli (complementi d’arredo), Nicla Giovanelli (calzature 

d’autore), Claudia Magnani (complementi d’arredo), Stefania Modigliani (ceramica), Matteo 25 

(complementi d’arredo legno), Marco Pigozzi (gioielli), Andreana Piscopo (gioielli), Rita Schiavi 

(pelletteria), Simona Strada  (abbigliamento), Massimo Travagli (lavorazione vetro). 

Il filo conduttore della mostra è stato dunque quello del riutilizzo di materiali, come vetro, legno, 

metalli, plastica, a partire da oggetti impensati, come ad esempio cavi elettrici o, addirittura, 

camere d’aria, reinterpetati in creazioni artistiche originali, destinate a un nuovo e del tutto diverso 

uso. 

Nel corso delle due giornate, durante l’orario di apertura (dalle 10 alle 19), è stato possibile non solo 

ammirare questi oggetti di artigianato artistico, ma anche seguire – attraverso dimostrazioni dal 

vivo proposte dagli artigiani protagonisti della mostra – il processo materiale attraverso il quale 

ciascuna opera prende forma, diventando un oggetto bello e unico, comunque d’autore.  

 

Argenta Abitare 2017 

 

Nel contesto della Fiera di Argenta si è tenuta la seconda edizione dell’iniziativa Argenta Abitare. 

Il tema della edizione 2017 è “Conoscere il territorio per costruire il domani, clima riqualificazione, 

progettazione e sicurezza, come cambia il modo di abitare nell’epoca del Risparmio energetico e 

dello sviluppo sostenibile”. Dopo i saluti del Sindaco Antonio Fiorentini e del Presidente CNA area 

Argenta e Portomaggiore, Paolo Bergonzoni, una serie di autorevoli interlocutori hanno animato 

una giornata di discussioni: Teodoro Georgiadis, dell’Istituto di Biometereologia CNR di Bologna, 

ha parlato del tema relativo al rapporto tra clima e territorio costruito, la bioclimatologia urbana; 

Sergio Fortini ed Elisa Uccellatori, della cooperativa “Citta della cultura/cultura della città” di 

Ferrara, sono intervenuti a riguardo del tema “Situazione irrecuperabile: processo, progetto, 

proiezione per una visione di città”; Marco Balzani del Dipartimento di Architettura dell’Università 

di Ferrara, ha parlato di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio; Alessia 
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Frabetti, responsabile settore fiscale di CNA, ha illustrato il tema della fiscalità legato alla casa ed 

in particolare le possibili detrazioni e agevolazioni previste per il 2017; LIFE, studio di ingegneria, 

ha realizzato un laboratorio all’aperto dal titolo “Le prove fisiche per spiegare un terremoto”; 

infine è stato attivato un lungo dibattito aperto al pubblico e moderato dall’Arch. Michele 

Bondanelli, Ordine degli Architetti di Ferrara, dal titolo “La sismica per tutti: ad ogni domanda un 

risposta”. 

L’iniziativa è stata molto seguita e patrocinata dall’Ordine degli Architetti di Ferrara, dal Collegio 

dei Geometri, dal Collegio dei Periti Industriali, che hanno riconosciuto agli iscritti partecipanti 

diversi crediti formativi. 

  

Premiata l’azienda associata CNA Residenza Caterina 

 

Un premio alla 

"Cittadinanza sociale 

d'impresa": è quello 

conferito, nella sede della 

Camera di Commercio, a 

tre aziende ferraresi, tra 

le quali Residenza 

Caterina, casa di riposo 

per persone anziane di via 

Beethoven, associata alla 

Cna. Il riconoscimento era 

diretto a valorizzare le 

attività imprenditoriali 

che maggiormente, nella 

nostra provincia, si sono impegnate ad assumere persone svantaggiate, siano esse immigrati o 

donne e uomini che abbiano perso il lavoro, comunque di difficile inserimento professionale. Il 

premio alle imprese è parte del Progetto di Accoglienza all'autonomia – Patto per Ferrara, 

promosso dal Comune di Ferrara, con il sostegno della Camera di Commercio e altri soggetti 

economici e istituzionali del territorio. "Crediamo che lo sforzo collettivo profuso – ha dichiarato 

all'atto della consegna del premio l'assessore alla sanità e servizi del Comune di Ferrara, Chiara 

Sapigni - abbia ricadute benefiche non solo sulle persone che ne usufruiscono, ma anche sull'intera 

comunità. Per questo riteniamo importante premiare le aziende che continuano, seppur nelle 

difficoltà, a garantire inserimenti lavorativi, contribuendo al percorso di autonomizzazione di 

persone con svantaggio sociale". Erano, inoltre, presenti alla cerimonia gli assessori comunali 

Roberto Serra e Caterina Ferri, il presidente e il segretario generale della Camera di Commercio di 

Ferrara, Paolo Govoni e Mauro Giannattasio e, in rappresentanza della Cna, la responsabile del 

Dipartimento sindacale Ughetta Ciatti. 
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OTTOBRE 

 

CNA al Festival “Internazionale” 

 

Da venerdì 30 

settembre a 

domenica 2 

ottobre, in 

concomitanza con 

il Festival di 

Internazionale, 

corso Porta Reno 

sarà animata da 

una molteplicità di 

attività artigianali, 

che proporranno 

oggetti decorativi, 

monili, capi di 

abbigliamento, 

accessori e capi di 

abbigliamento, strumenti musicali ed altro ancora, nati dal riutilizzo di materiali di scarto, a cui 

sapienti mani artigiane hanno restituito una seconda vita, ispirata al bello e utile. "Recycle & Co." è 

infatti il titolo di questa Mostra mercato, organizzata dalla Cna, alla quale prenderanno parte ben 

una quarantina di espositori, testimonial della migliore tradizione di un artigianato artistico che sa 

rinnovarsi, mantenendo ben salda la barra della qualità, dell'originalità e della fantasia. Un vero 

patrimonio di capacità creative, che vede, tra l'altro, tanti giovani protagonisti di una iniziativa 

imprenditiva, imperniata sulle proprie risorse, e al tempo stesso una ricchezza economica e sociale, 

tanto più preziosa in una fase di stagnazione e di elevata disoccupazione. Lungo corso Porta Reno, 

fino a piazza Trento Trieste, i tanti visitatori italiani e stranieri, richiamati a Ferrara 

dall'appuntamento di Internazionale, potranno ammirare una vera e propria vetrina 

rappresentativa della creatività dell'artigianato artistico, ispirata al concetto di riciclaggio, che 

testimonierà la bravura del lavoro artigianale nel reinventare e trasformare prodotti destinati alla 

distruzione, facendoli rivivere in piccole opere d'arte uniche e in oggetti utili alla vita quotidiana. 

Venerdì 30 settembre, alle 18, avrà luogo l'inaugurazione di "Recycle & Co." e, 

contemporaneamente, nella vicina piazzetta Pandolfi, dell'esposizione di prodotti alimentari tipici, 

proposti da imprese artigianali della nostra provincia associate alla Cna, realizzata in collaborazione 

con La Strada dei Vini e dei Sapori. L'orario di apertura di entrambe le mostre sarà poi: dalle 10 alle 

24 sabato 1° ottobre e dalle 10 alle 21 domenica 2 ottobre. Intanto, giovedì 29 settembre, alle 20,30, 

a Palazzo della Racchetta, a un centinaio di giornalisti ospiti e protagonisti di Internazionale, sarà 

offerta una cena preparata dagli chef ferraresi aderenti all'Associazione professionale cuochi, 
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sempre su iniziativa di Cna e in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori. Menù ispirata ai 

piatti della tradizione culinaria del territorio, reinventati e ricreati dall'estro degli chef ferraresi. 

Questi i nomi degli espositori di "Recycle & Co.": Silvia Baldocchi, Tiziano Barresi, Francesco Bedini, 

Laura Bella, Debora Benfenati, Sara Bernardi, Francesco Bramucci, Roberta Briatico, Giovanni 

Cavalleri, Andrea Ceccherini, Katia Ciocca, Alessandra Demicheli, Francesca De Vita, Giulia Favaro, 

Simona Foglia, Annalisa Formaggi, Elisa Giometti, Andrea Giovanelli, Anna Maria Lorimer, Matteo 

25 Onlus, Catiuscia Kavajano, Claudia Magnani, Paola Masina, Mattia Menegatti, Valentina Miliani, 

Sara Monteverdi, Elisabetta Nguyen, Paola Patruno, Davide Perruccio, Marco Pigozzi, Andreana 

Piscopo, Marzia Proietti Gaffi, Matteo Quattrini, Giuseppe Roberto, Rita Schiavi, Simona Strada, 

Carlotta Visconti Pra. Ad animare il mercato dei prodotti alimentari del territorio, in piazzetta 

Pandolfi, invece: La Cavallerizza, Giorgio Donati, La Salani srl, Riccarto Sarto. 

CNA contribuisce all’organizzazione del Festival “Ricrea” 

Può una piccola 

città di provincia 

trasformarsi nella 

capitale della 

rigenerazione 

urbana? 

Basterebbe una 

gita a Ferrara, nel 

cuore della pianura 

padana, per 

togliersi questo 

dubbio, per 

scoprire che spesso 

è proprio nel cuore 

della tradizione che 

si possono 

incontrare gli esperimenti più innovativi, non solo da punto di vista urbanistico ma anche sociale. 

Per svelare al mondo cosa sta succedendo all'interno delle antiche mura, per presentare il nuovo 

volto della città, il capoluogo estense ha ospitato dal 20 al 22 ottobre RiCrea, il primo festival 

italiano dedicato alla rigenerazione creativa di spazi e quartieri. Le sperimentazioni avviate a 

Ferrara, solitamente dipinta come un tranquillo "paesone" dal profilo rinascimentale, non si 

contano più. Negli ultimi cinque anni la vecchia caserma dei pompieri è diventata una factory, i 

magazzini fluviali un centro culturale, nelle sale del deposito comunale sono stati allestiti un teatro 

e una sala prove. Tra i giardini segreti del nucleo medievale un cassero del Quattrocento è stato 

recuperato per ospitare un coworking. Il decrepito Teatro Verdi, dove cinquant'anni fa si andava 

per assistere alla "rivista", con i comici e le ballerine, è in fase di ristrutturazione: diventerà un'arena 

polivalente per la promozione della mobilità sostenibile, con tanto di museo della bicicletta e bike 

cafè. L'antico mercato ortofrutticolo è sottosopra: al suo interno troverà spazio l'Urban Center. Il 

festival RiCrea – organizzato da Unife, Factory Grisù, Cna Ferrara e Camera di Commercio – ha 
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raccontato queste esperienze, e tanto altro: ha accolto le voci dei più interessanti casi studio italiani 

e stranieri, da Favara a Medellin, per offrire non solo agli addetti ai lavori ma soprattutto ai cittadini 

l'opportunità di approfondire un processo di cambiamento che diventerà col tempo sempre più 

urgente e diffuso, di dialogare a tu per tu con i professionisti che per primi vi si sono dedicati, per 

capire quali possibili direzioni può intraprendere chi decide di cercare nuovi utilizzi per vecchi spazi. 

Un weekend di tavole rotonde, laboratori, convegni e presentazioni al quale hanno partecipato 

ospiti le cui attività sono riconosciute e studiate a livello internazionale, come Paolo Cottino di 

KCity, Werher Albertazzi di Planimetri Culturali, Laura Caruso di CasermArcheologica, Alfonso 

Raus di CittadinanzAttiva, Alessandra Bonfanti di PiccolaGrandeItalia, Davide Cristofani di Magazè 

e tanti altri. Particolare attenzione è stata riservata a Farm Cultural Park, residenza per artisti 

insediata in un borgo altrimenti disabitato, motore del primo centro culturale turistico siciliano, 

protagonista di una consistente polemica riguardante la possibilità di tracciare percorsi culturali, 

economici e sociali inediti in un contesto amministrativo e legislativo non sempre pronto a 

rapportarsi con la novità. A raccontare la bellezza, oltre alle difficoltà, di questo brillante 

esperimento è intervenuto il suo ideatore e coordinatore, Andrea Bartoli. Il festival si tenuto nel 

luogo che maggiormente rappresenta il volto nuovo di Ferrara: Factory Grisù, un tempo caserma 

dei vigili del fuoco, oggi studio e officina per programmatori 3D, grafici, fotografi, editori, esperti di 

e-commerce e designer. CNA ha partecipato all'organizzazione dell'intero evento, in particolare al 

workshop "RIGENERAZIONE MOLECOLARE" coordinato dal Presidente di CNA Costruzioni 

Riccardo Roccati. 

 

 

Seminario: "Il futuro a 4 passi: le imprese artigiane verso Impresa 4.0" 

Presentazione del progetto CNA Hub 4.0, finalizzato 

ad accompagnare le imprese artigiane a percorsi di 

digitalizzazione, fornendo competenze di tipo 4.0 e 

supporto nella pianificazione e nell’accesso ai 

finanziamenti pubblici e privati. Con gli interventi di 

Giampaolo Lambertini, Responsabile Area 

Economica CNA Ferrara, Marcella Contini, 

Responsabile Dipartimento Politiche Industriali 

CNA Emilia Romagna, che ha illustrato la 

piattaforma di interventi messa in campo da CNA Emilia Romagna per garantire alle imprese 

l’accesso a tutte le opportunità previste da Impresa 4.0, Roberto Montanari, co-fondatore di Re:Lab 

e Responsabile Ricerca e Sviluppo.  
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Il Mercato Contadino 

 

Durante tutto il 2017 si sono tenuti diversi seminari organizzati da Ecipar in collaborazione con La 

strada dei vini e dei sapori e CNA Ferrara, un vero e proprio percorso gastronomico per la scoperta 

e valorizzazione dei prodotti tipici delle nostre campagne rivolto a chef dilettanti e appassionati. 

Particolarmente intenso il calendario autunnale che ha visto susseguirsi, presso l'attrezzata cucina 

multimediale dell'istituto Vergani, un interessante ciclo di incontri a tema sui prodotti stagionali 

tipici delle nostre campagne. Ogni incontro ha consentito di conoscere direttamente dai contadini 

di aziende agricole locali tutti i segreti e le proprietà dei prodotti tipici del nostro territorio. Grazie 

all'intervento di uno chef esperto è stata garantita l’interattività del corso ed i partecipanti hanno 

potuto ad ogni incontro realizzare e degustare ricette a tema. Alcuni esempi dei temi affrontati: 

L'ORO BIANCO DEL DELTA - Impariamo ad usare: riso del delta del Po con i prodotti dell'Az. Agr. 

F.lli Penazzi; CONOSCI LA SABA? Impariamo ad usare: Saba, zucca e altri prodotti autunnali con i 

prodotti dell'Az. Agr. Gennari Roberto;  AUTUNNO IN TAVOLA Impariamo ad usare: salumi, carni 

ed ispirazioni dall'orto d'autunno con i prodotti dell'Azienda Agricola Perelli Edoardo; DOLCI 

BUFALE Impariamo ad usare: prodotti caseari a base di latte di bufala e miele con i prodotti dell'Az. 

Agr. La Cavallerizza e dell' Apicoltore Riccardo Sarto. 
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Premio Cambiamenti 

20 Start up ferraresi che 

rappresentano il "pensiero 

innovativo", un modo diverso 

di fare impresa. Ognuno di 

loro ha raccontato cosa li 

contraddistingue, le scelte su 

cui si sono orientati, quali sono 

stati i fattori di cambiamento 

motore della loro 

imprenditorialità e le parole 

chiave ricorrenti sono state 

"coraggio", "cuore" e 

"persone" necessari ad 

affrontare con passione le 

sfide del mercato, mettendosi 

in gioco. L'importanza delle 

risorse umane, la 

valorizzazione dei collaboratori, la loro motivazione e il rispetto, il renderli partecipi di un progetto 

complessivo è emerso fortemente come un fattore determinante per il successo dell'impresa. Un 

passaggio culturale importante, considerando che le imprese premiate sono comunque realtà di 

piccole dimensioni, in un periodo storico in cui la tecnologia è al centro dell'innovazione. Di fatto 

l'innovazione tecnologica è stata comunque protagonista come fattore di cambiamento per molte 

delle start up presenti nella serata di lunedì 30 ottobre presso la CNA di Ferrara alla finale territoriale 

del Premio Cambiamenti. 

Sono state quindi selezionate 

e premiate le tre imprese 

vincitrici che hanno 

continuato la corsa verso il 

Premio nazionale, tutte 

accomunate dal fatto di 

sviluppare attività e ricerca 

orientate alla sostenibilità ed 

al bene comune, oltre che 

all'originalità e alla capacità 

di introdurre un reale 

cambiamento nel settore. Si 

tratta di 4e consulting srl di 

Ferrara, tecnologie nel 

settore motoristico 

industriale, Renovatio Italia  
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srls di Cento, sistemi tecnologici per la governance dei rifiuti e Scent srl di Ferrara, tecnologia 

diagnostica tumorale. 

Sono state inoltre attribuite tre Menzioni speciali rispettivamente per "Commercio" a Carp Lab di 

Bertoni Mattia di Masi Torello, vendita di articoli di pesca, "Impresa donna" a Green Apple Scarl di 

Ferrara, servizi socio-educativi ed infine "Ferrara nel mondo" a MMW srl di Ferrara, abbigliamento 

e accessori di lusso. Alla Cerimonia di Premiazione erano presenti anche Matteo Fabbri, Vice-

presidente di CNA Ferrara che ha sottolineato il fondamentale ruolo di integrazione economica e 

sociale della piccola e media impresa nel territorio, mentre Bruno Faccini Presidente dei Giovani 

Imprenditori di CNA Ferrara ha ribadito il valore di iniziative come Premio Cambiamenti, nel dare 

risalto alle imprese, alla loro energia propulsiva e al loro coraggio. Importante anche il contributo 

di Mauro Giannattasio, Segretario generale della Camera di Commercio di Ferrara e il suo plauso 

alle imprese presenti come leader in ambiti settoriali in cui la crisi ha lasciato dei segni importanti, 

testimonianza della loro capacità di sapersi evolvere con una vision gestionale. L'Assessore 

comunale Caterina Ferri ha sottolineato l'impegno dell'Amministrazione nel sostenere le imprese, 

ricordando gli ultimi 3 bandi appena usciti, di cui uno rivolto agli investimenti 4.0 e in particolare la 

detassazione nei primi 5 anni per le Start up, più volte sollecitata da CNA. Le tre imprese vincitrici 

saranno segnalate per concorrere al Premio Nazionale che verrà assegnato il 30 novembre a Roma. 

Le altre start up che hanno concorso nella provincia di Ferrara: A+Store Srl, Aicon Industry Srl, Aidél 

Società Cooperativa, Ali' Baba Kebab, Avéva Di Michele Bottoni, B&P Web Srl, Datapplied, 

Deltainbarca M/N Dalì, Dieffe Natura, Fzpro, Logikamente Srl, Marinati Cavalieri, Progetto Canapa 

Ferrara Srl, Venti2esimo Srls. 
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Easy to meet a Bondeno 

 

Fondate dai padri, e amate con la 

passione di cui sono capaci i giovani. 

Easy to meet, iniziativa promossa 

dai Giovani Imprenditori della Cna, 

insieme all'Area Cna dell'Alto 

Ferrarese, tenutasi venerdì sera alla 

Casa operaia di Bondeno, è un 

modo informale per far conoscere le 

imprese tra loro, e soprattutto i 

giovani che si stanno facendo strada 

nel proprio territorio, con i loro 

progetti e sogni. A Bondeno, l'altra sera, al centro dell'attenzione, sono state soprattutto le ultime 

generazioni di imprese che rappresentano un vero e proprio pezzo di storia dell'economia locale. 

Come la Cappelli Ricami, attività che, tra le vicissitudini del settore moda, nel quale opera, è 

riuscita – come ha ricordato il fondatore Paolo, tra l'altro proclamato, recentemente, maestro 

artigiano - a rilanciarsi più volte, puntando sulla fascia elevata del mercato e conquistando 

l'apprezzamento di brand di prestigio nazionale e internazionale. La Cappelli Ricami sa unire 

tradizione artigianale più autentica e tecnologia modello 4.0. 

Unica anche la storia della Corbus di Pilastri, 70 anni di vita, impresa importante di servizi di 

trasporti di linea e turistici, alla cui testa è oggi il giovane Leonardo Cornacchini, che ha raccolto il 

testimone del padre Pier Gianni scomparso recentemente, che ha saputo creare una realtà di 

grande spessore, oggi proiettata verso il futuro grazie alla continua qualificazione dei servizi, alla 

adozione di mezzi sempre più sofisticati, carica di progetti di ulteriore crescita. 

O, ancora, la Vetreria Box Doccia Sant'Agostino, raccontata da Valeria Balboni, impresa che oggi 

la giovane gestisce insieme al fratello, seguendo l'esempio di dedizione al lavoro e capacità 

imprenditive del padre; un esempio straordinario di come la forza dei legami familiari e le risorse 

delle piccole imprese sanno vincere le sfide più difficili, come quella di rialzarsi dalla devastazione 

del sisma. 

"La mia è un'impresa normale – ha spiegato con modestia Nicola D'Andrea, da qualche anno 

titolare dell'omonima attività di arte funeraria e monumentale di Bondeno – ma l'ho sentita da 

sempre come mia. Nessuno potrà eguagliare le capacità di mio padre, che l'ha fondata, ma io farò 

del mio meglio per renderla sempre più forte e competitiva, anche attraverso l'innovazione. Il 

valore delle nostre imprese va oltre i semplici numeri di fatturati e volumi d'affari, sono una 

ricchezza per il territorio. Ed è nostra responsabilità mantenerle in salute e competitive". 

All'incontro, coordinato da Bruno Faccini, presidente provinciale di Cna Giovani Imprenditori, 

sono anche intervenuti Simone Saletti, assessore comunale alle attività produttive di Bondeno, 

Marco Bertazza che ha illustrato il Progetto Canapa, Debora Tamascelli, responsabile Promozione 

e Incentivi di Cna Ferrara e Silia Merli, responsabile provinciale Giovani Imprenditori Cna. 
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NOVEMBRE 

Eat to meet 2017 

Mercoledì sera 8 novembre, a Palazzo Pendaglia, sede dell'Ipssar "Orio Vergani" si è tenuta la cena 

Eat To Meet e ancora una volta l'entusiasmo e la soddisfazione dei partecipanti era palpabile. Oltre 

70 imprenditori con tanta voglia di conoscersi, di raccontare le proprie esperienze e progetti, tanti 

biglietti da visita e brochure in circolo. Un format ormai consolidato e vincente, il giro di tavolo ad 

ogni pietanza che consente di cambiare commensali per conoscere così più persone. E quello che 

ancora una volta è emerso chiaramente è che, aldilà delle tecnologie e dei social, non c'è niente di 

più efficace che guardarsi negli occhi, spiegarsi e capire se c'è del feeling per creare nuove occasioni 

di business o semplicemente per recepire nuovi stimoli. E tutto ciò mentre si sorseggia del buon 

vino e delizie preparate saputamente dagli insegnanti e alunni della Scuola del Vergani, 

specializzata in enogastronomia e ristorazione. 

Hanno contribuito ad allietare la serata i doni offerti da alcuni Soci CNA, vinti da una decina di 

fortunati partecipanti tramite la lotteria che ha intervallato diversi momenti della cena. 

Hanno partecipato, portando i propri saluti, la padrona di casa, la Preside Roberta Monti, Davide 

Bellotti, Presidente Provinciale di CNA Ferrara, Diego Benatti, Direttore di CNA Ferrara, Massimo 

Maisto, vice sindaco di Ferrara, Paolo Govoni, presidente della Camera di Commercio, Marcella 

Zappaterra, consigliera regionale, mentre il coordinamento è stato seguito da Bruno Faccini, 

Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA promotori e organizzatori dell'iniziativa, con il 

contributo della Banca BPER. 
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Assemblea pubblica di CNA 

 

L'Assemblea pubblica di CNA Ferrara, in programma Giovedì 16 novembre, ha messo al centro del 

dibattito l'esigenza di attuare delle politiche per il nostro territorio capaci di mettere in campo 

progetti e strumenti ben definiti che consentano alla nostra economia di recuperare il gap di 

competitività rispetto agli altri territori. "Da tempo" – ha sottolineato il Presidente Provinciale di 

CNA Ferrara, Davide Bellotti presentando il tema posto al centro dell’Assemblea (Politiche e 

strumenti per lo sviluppo di Ferrara: verso un nuovo patto territoriale) – "abbiamo sollecitato 

tutti gli attori pubblici e privati a sedersi attorno ad un tavolo per individuare canali precisi su cui 

convogliare risorse per lo sviluppo dell'economia ferrarese. Riteniamo che oggi, con i primi segnali 

di ripresa, ci siano le condizioni per essere operativi e cominciare a realizzare dei progetti 

puntuali". Per questo CNA Ferrara per l'occasione ha chiamato attorno al tavolo di confronto i tre 

principali soggetti pubblici protagonisti di quello che potremo chiamare Patto per Ferrara, ovvero 

Tiziano Tagliani, Presidente Provincia di Ferrara, Paolo Govoni, Presidente Camera di Commercio 

di Ferrara e Patrizio Bianchi, Assessore politiche europee allo sviluppo, formazione, università, 

ricerca e lavoro della Regione Emilia Romagna. L'Assemblea è stata aperta dal neo Presidente di 

CNA Emilia Romagna, Dario Costantini e conclusa da Daniele Vaccarino, riconfermato al vertice 

della CNA Nazionale come Presidente nella Assemblea nazionale di fine ottobre.Oltre 200 

persone erano presenti "a dimostrazione che siamo una grande forza sociale e di rappresentanza 

delle imprese" sottolinea il Direttore Provinciale Diego Benatti, poco prima di lanciare l'inno 

italiano cantato da un coro della Scuola di Musica Moderna di Ferrara. 

Sono stati coinvolti i principali rappresentanti istituzionali locali che hanno individuato la strada 

da seguire per non perdere un'occasione importante di sviluppo del nostro territorio, in una fase in 
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cui la ripresa sembra 

ormai avviata. 

E il dibattito ha 

complessivamente 

trovato convergenza 

nell'identificare tre 

capisaldi da porre alla 

base delle prossime 

politiche di sviluppo: 

la centralità del 

lavoro per qualsiasi 

nuova strategia di 

rilancio, perché si è 

dimostrato il vero cuore della società, la vera fonte ricchezza economica, di valorizzazione delle 

persone, delle loro competenze e del saper fare; e il lavoro parte dal sistema imprenditoriale su 

cui vanno liberate energie e risorse. Altro caposaldo fondamentale è risultata la necessità di 

un'alleanza forte tra istituzioni e imprese per creare un modello di sviluppo unico e ambizioso che 

ponga Ferrara al centro della progettualità. Ecco che si delinea così l'altro obiettivo fondamentale 

da perseguire ovvero l'importanza di focalizzarsi sulle peculiarità, le eccellenze del nostro 

territorio con tutte le sue molteplici vocazioni da quella turistica a quella alimentare e 

manifatturiera, ma non solo. Il Sindaco di Ferrara nel ricordare gli investimenti effettuati in questi 

anni dall'Amministrazione in nuovi progetti, ha sottolineato "l'importanza di relazioni forti tra 

Istituzioni e Imprese, di un riconoscimento reciproco e di un dialogo continuo per lavorare insieme 

verso obiettivi comuni". Paolo Govoni, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara ha 

sottolineato che "bisogna lavorare insieme per creare un ambiente favorevole alla creazione di 

nuove imprese, soprattutto giovanile e femminile e al consolidamento di quelle esistenti, perché è 

evidente che senza impresa non c'è lavoro". Importante è stata, come detto, la presenza di 

Patrizio Bianchi, Assessore Regionale, che ricordando il suo affetto per la nostra città ha invitato 

tutti a "fare un salto di capacità progettuale e di pensare in grande, perché questo territorio ha 

delle potenzialità importanti che vanno valorizzate senza porsi dei limiti e determinante è la 

qualità del lavoro che sappiamo esprimere e che ci differenzia". Davide Bellotti, ha in particolare 

caldeggiato un nuovo modello di sviluppo territoriale, ponendo alcune proposte 

dell'Associazione come spunti su 

cui avviare una nuova 

progettualità. La prima proposta è 

di mettere a sistema l'integrazione 

tra Università e Imprese locali per 

creare competenze e know how 

che rimangano nel nostro 

territorio, spendibili nella realtà 

imprenditoriale, innescando 

reciproche opportunità di crescita. 

Si è poi soffermato sull'importanza 
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di procedere con l'accorpamento degli enti locali, semplificarli e ottimizzarli, liberare risorse per 

pianificare servizi adeguati alle richieste delle imprese, oltre che per ridurre la pressione fiscale. 

Ha proposto inoltre di applicare l'innovazione tecnologica, "impresa 4.0", nell'ambito del turismo 

e offrire nuovi scenari per l'esperienza turistica, soprattutto nella fruizione dei beni culturali. Si è 

inoltre concentrato sulle infrastrutture, puntando ad un piano di manutenzione straordinaria del 

nostro territorio, che coniughi la rigenerazione urbana ad interventi per la messa in sicurezza dai 

vari rischi, oltre che alla realizzazione di un grande Autoparco a Ferrara Nord con una zona 

attrezzata per la sosta dei mezzi pesanti. Infine propone di promuovere e commercializzare 

"FABBRICA FERRARA": un brand che valorizzi, anche all'estero, cosa sappiamo fare nel nostro 

territorio in tutti gli ambiti di produzione, dalla moda e design al cibo, dall'artigianato artistico al 

benessere, dalla meccanica all'elettronica, individuandone le eccellenze, scoprendo e risaltando le 

imprese più innovative. 

Assolutamente convincente è stato l'intervento di Daniele Vaccarino: "I dati oggi ci confermano 

che siamo il 2° paese manifatturiero in Europa e l'Osservatorio CNA ci conferma che l'occupazione 

delle nostre imprese è in crescita del 2,9%, ciò significa che il modello delle piccole imprese, la base 

del sistema economico italiano, funziona, ha retto la crisi più di quello delle grandi imprese, è in 

grado di competere sulla qualità e di sostenere la crescita. Quindi dobbiamo smetterla di guardare 

gli altri sistemi internazionali, perché non ci appartengono. La forza del nostro paese è data dalle 

piccole e medie imprese, concentriamoci sulla specificità italiana, unica e straordinaria e 

applichiamo questa modalità anche a livello locale, perché anche il territorio ferrarese ha le sue 

peculiarità su cui far leva per una crescita che funzioni.  

Mille imprenditori alla quarta edizione di CNA Network Business Day a Bologna 

Si è tenuta il 23 novembre a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la quarta edizione di 

“Cna NetWork Business Day”, manifestazione di crescente rilevanza promossa da Cna, finalizzata 

a sviluppare partnership, vendere prodotti o servizi, acquisire contatti strategici e sviluppare una 

rete di opportunità commerciali senza precedenti. 

L’iniziativa è stata organizzata dalle Cna di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Imola, Modena, Parma, 

Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, con il coordinamento di Cna Emilia Romagna. Oltre 300  

le adesioni di imprese interessate allo sviluppo commerciale della propria attività, con mille 

imprenditori e trenta aziende player. Confermata la formula, pensata per dare la possibilità alle 

piccole medie imprese di conoscere e gettare le basi per future relazioni imprenditoriali tra quante 

più aziende possibile nel corso di una giornata, attraverso incontri individuali B2B di 20 minuti 

ciascuno. Le aziende protagoniste all’Unipol Arena appartenevano al settore manifatturiero, legato 

in particolare alla filiera della meccanica (lavorazioni meccaniche, prodotti e sottoprodotti della 

meccanica e della meccatronica, motor valley e packaging valley, oleodinamica, agromeccanica, 

macchinari per la produzione in generale) insieme alle aziende dei servizi. 

Nel corso del “Cna NetWork - Business Day” si è svolto anche un importante workshop di interesse 

nazionale sui temi dell’«Impresa 4.0» e sul Piano nazionale Industria 4.0, con la partecipazione di 

istituzioni nazionali e locali. 
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DICEMBRE 

CNA istituisce un Concorso per scuole primarie e secondarie 

Il 25 novembre è stata la giornata mondiale contro la violenza delle donne e proprio in questa 

occasione CNA Ferrara ha scelto di lanciare un Concorso dedicato alle Scuole primarie e 

secondarie che ha un duplice obiettivo: far respirare ai bambini e ragazzi "aria di impresa" e 

alimentare la loro cultura di genere. Essere donna oggi comporta ancora discriminazioni e spesso 

soprusi che sono purtroppo all'ordine del giorno sia negli ambienti domestici che lavorativi. 

Crescere una consapevolezza sulle capacità del mondo femminile anche nel sistema 

imprenditoriale è un modo per contribuire alla formazione di giovani che in futuro sapranno 

rispettare maggiormente la figura femminile in tutte le sue espressioni e ambiti. Ferrara è la 

provincia in regione con la quota più alta di imprese al femminile, che raggiunge il 22, 8 % con 8.141 

entità. La maggior parte di imprese sono individuali, anche se sono in aumento le società e perlopiù 

appartengono al settore dei servizi. CNA Ferrara, come Associazione imprenditoriale ricopre 

indubbiamente un ruolo sociale e sente di dover contribuire a diffondere valori che caratterizzano 

l'autoimprenditorialità in un mondo in continuo mutamento, privo di certezze dove 

l'intraprendenza, la flessibilità e la creatività sono indubbiamente preziose frecce da giocarsi nel 

futuro lavorativo. "Abbiamo figli e nipoti che stanno crescendo in questa società con sempre 

maggiore bisogno di riferimenti, d'altra parte le nostre imprese necessitano dei giovani per 

sopravvivere, per crescere e per cambiare. I lavoratori di domani dovranno essere in grado di essere 

imprenditori di se stessi, di credere e scommettere nelle proprie idee e nei propri progetti", ne è 

convinta Jessica Morelli, Presidente di CNA Impresa Donna, che aggiunge: "Come CNA vogliamo 

creare il maggior numero di situazioni possibili in cui i ragazzi sin da piccolissimi possano percepire 

la cultura del fare e toccare con mano il mondo dell'impresa con tutte le sue sfaccettature. E a 

maggior ragione se si tratta di imprese femminili perché il ruolo della donna è determinante oltre 

che nel sistema famiglia e sociale anche nel sistema imprenditoriale e lo arricchisce del 

pragmatismo, intuizione e capacità organizzativa che è tipica del mondo femminile. E per 

sensibilizzare i giovani su questo tema, abbiamo deciso di lanciare questo concorso nelle scuole". Il 

bando del Concorso Scopri, conosci e racconta la piccola e media Impresa Femminile è stato 

promosso per gli alunni delle scuole primarie e Secondarie di primo e secondo grado ad 

intraprendere un percorso di ricerca e studio del fenomeno dell'Impresa al femminile producendo 

elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario (ricerche, saggi, articoli di giornale, 

rappresentazioni teatrali, opere di pittura/scultura, attività̀ musicali, cortometraggi, spot, etc...).  

Seminari sul tema del Welfare aziendale 

Il 4 Dicembre 2017 alle ore 18 presso la CNA di Ferrara si è tenuto un Seminario rivolto alle imprese 

che applicano il contratto dell'Artigianato metalmeccanico e alimentare. Le associazioni artigiane 

e i sindacati dei lavoratori dell'Emilia Romagna, hanno sottoscritto un importante accordo che darà 

vita ad un sistema di welfare generalizzato rivolto ai lavoratori del comparto artigiano. La struttura 

dell'intesa è fortemente innovativa e crea un nuovo modello di riferimento per il sostegno al reddito 
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dei lavoratori anche attraverso la creazione di un fondo mutualistico che risponde alle nuove 

esigenze delle imprese e dei lavoratori. Le parti con tale accordo hanno voluto rilanciare la 

contrattazione artigiana e la redistribuzione del reddito secondo principi che valorizzano gli 

incrementi di produttività e che permettano la detassazione della produttività. 

 

Convegno di Cna Costruzioni sulle nuove tecniche di costruzione con il legno 

Casette mono e bifamiliari certo, ma non solo. Il mercato delle costruzioni in legno, in continua 

espansione (+ 10% all'anno), vede oggi uno sviluppo soprattutto sul versante delle strutture più 

complesse, edifici multipiano, sia privati che pubblici, di notevole rilevanza, come ad esempio 

scuole. E' a questo mercato crescente, che Cna Costruzioni di Ferrara ha invitato le imprese 

ferraresi associate a rivolgere la propria attenzione, in una fase di persistente stagnazione 

dell'edilizia, dopo la lunga crisi che ne ha ridimensionato severamente il peso specifico, attraverso 

l'incontro promosso in collaborazione con l'azienda trentina XLam Dolomiti, leader nazionale 

nella produzione di pannelli in legno per costruzioni. 

Dal punto di vista delle imprese del territorio, la tecnologia XLam, diversamente da quella dei telai 

prefabbricati chiavi in mano – ha specificato il direttore commerciale di XLam Dolomiti Marco 

Pompili - può comportare benefici di grande interesse, in quanto richiede, di per sé, il concorso di 

diverse specializzazioni produttive sia nel campo edile, che in quello impiantistico e degli infissi. 

Un dato parla per tutti: l'Emilia Romagna terza regione in Italia per nella costruzione di edifici in 

legno (l'Italia è al quarto posto nel mondo, con investimenti pari a un miliardo di euro) è solo sesta 

per imprese impegnate in questo segmento di mercato, con margini di crescita delle imprese 

locali, quindi, del tutto rilevanti. 

Lo ha sottolineato il presidente di Cna Costruzioni, Riccardo Roccati, preannunciando l'intento 

dell'Associazione di favorire l'accesso delle proprie imprese a nuove occasioni di lavoro e di 

business, come quella delle costruzioni in legno ed altre ancora, attraverso la creazione di reti 

produttive su questo ed altri aspetti riferiti, più in generale, ai grandi temi della rigenerazione 

urbana e dell'efficientamento energetico. Nei fatti, la tecnologia delle costruzioni in legno si 

presenta fortemente competitiva, anche dal punto di vista dei costi e della riduzione dei tempi di 

edificazione, per non parlare dei requisiti di sicurezza (antisismica, ignifuga, ecc.) resistenza 

strutturale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Non si parla più, appunto, di casette e 

chalet, ma di importanti opere strutturali, che riempiranno le nostre città nei prossimi anni. 
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Dibattito pubblico tra CNA, Hera e Comune sul nuovo sistema dei rifiuti 

Il 4 dicembre si è tenuto l'incontro con il Sindaco di Ferrara e l'Assessore all'Ambiente Caterina Ferri 

che hanno spiegato la scelta di entrare in questa fase di sperimentazione insieme ad Hera per 

comprendere bene la logica delle tariffe variabili sulla base dei quantitativi della raccolta 

dell'indifferenziata, per poi arrivare nel 2020, secondo le disposizioni regionali, ad una gara che 

identifichi il Partner fornitore con le idee chiare e sulla base della convenienza. Già in questa fase 

c'è un risparmio di circa 1.5000.000€. Per Hera hanno partecipato Alberto Santini, Stefano Cintoli 

e Samuele Zanardello, che hanno spiegato i nuovi coefficienti della tariffa puntuale per le imprese 

nella raccolta rifiuti, che nel 2018 oltre che sulla superficie dell'attività si baseranno anche sui 

conferimenti della indifferenziata e sulla capienza dei contenitori scelti.  Ma si teme che in questa 

fase di sperimentazione diverse aziende si ritrovino a spendere di più. Sono state riportate diverse 

casistiche a confronto e il dubbio è che chi non possa per tipologia di attività (e non per 

intenzionalità) diminuire la raccolta dell'indifferenziata, si ritrovi a pagare bollette più salate.  

CNA, con il Presidente dell'Area di Ferrara Riccardo Cavicchi e il Direttore Diego Benatti, ha 

proposto l'istituzione di in Osservatorio Comunale, con la partecipazione delle associazioni di 

categoria, che consenta verifiche periodiche sulla raccolta dei rifiuti a Ferrara, per monitorare la 

gestione del servizio ed individuare le inefficienze che possono gravare sulle aziende. L'incontro è 

stato senz'altro proficuo per capire le nuove logiche che dovrebbero premiare chi è attento alla 

raccolta differenziata, ma l'allerta è alta, anche perché in questa fase di sperimentazione non sarà 

facile per l'utente capire subito che tipo di contenitore scegliere e quanta indifferenziata prevede 

di raccogliere per cui CNA ribadisce l'importanza che si possano cambiare i contenitori fino a 

quando non si capisce il proprio fabbisogno senza essere penalizzati nei costi. 
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La legge di stabilità 2018 e gli impatti sugli imprenditori: incontro con Claudio Carpentieri, 

responsabile nazionale delle politiche fiscali di CNA 

Il fisco è in questi giorni, per artigiani e piccole e medie imprese, tema più che mai bollente. Un 

terreno ben presidiato da Cna che, da tempo, ha presentato a Governo e Parlamento le proprie 

proposte, non mancando, tuttavia, di esprimere forte insoddisfazione sulla ipotesi di Legge di 

Bilancio, presentata dal Governo, attualmente all'esame della Camera.  

Un'Associazione «di lotta», quella richiamata da Claudio Carpentieri, responsabile nazionale delle 

politiche fiscali di Cna, nonché tra i più qualificati esperti della ostica materia, all'incontro del 19 

dicembre tenutosi nella sede di via Caldirolo, alla presenza di numerosi imprenditori e dei 

consulenti fiscali e dei servizi Cna. Tanto che, proprio a sottolineare lo scontento delle imprese di 

fronte alla palese inadeguatezza del documento di Bilancio, in contrasto con le attese di un mondo 

imprenditoriale determinante per l'economia nazionale, ancorché gravato da una delle più elevate 

pressioni fiscali d'Europa, la Confederazione ha lanciato la campagna di sensibilizzazione 

#bastablabla.  

Un invito a cambiare il segno, almeno in parte, delle misure contenute nel Ddl, che si prevede sarà 

essere approvato questa settimana alla Camera. In primis, sulle richieste presentate dalla 

Confederazione, a cominciare dalla deduzione dell'Imu su capannoni, laboratori e negozi, 

sicuramente il tributo più odiato dagli artigiani e dai piccoli imprenditori perché colpisce strumenti 

di lavoro indispensabili a svolgere la loro attività, ancor più iniquo perché già tassato sotto altre 

forme. Inoltre, si chiede di introdurre la cessione al sistema bancario delle detrazioni fiscali, anche 

per i non incapienti e di prorogare a tutto il 2018 le detrazioni per la riqualificazione energetica degli 

edifici nella misura del 65%, anche per infissi e caldaie, anziché del 50%, come previsto dalla Legge 

di Bilancio. Il responsabile nazionale delle Politiche fiscali ha, poi, illustrato emendamenti specifici, 

presentati da Cna in Commissione Bilancio della Camera, con riferimento alla possibilità di riporto 

delle perdite per le imprese in contabilità semplificata, e – tema molto sentito dalle imprese – la 

sicurezza 

dell'applicazione del 

regime Iri dal 2018, con 

opzione anticipata. Gli 

esiti di questo confronto 

saranno visibili a breve; 

purtroppoè diffuso tra gli 

imprenditori e Cna un 

senso di amarezza per 

l'ennesima occasione 

mancata di porre le 

piccole imprese al centro 

di un vero rilancio della 

crescita nei prossimi mesi. 
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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. 

Composizione e Tipologia 

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

-  imprese artigiane, 

 - piccole e medie imprese, 

-  commercianti, 

 - lavoratori autonomi, professionisti e auto imprenditori,  

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

nella Provincia di Ferrara,.  

Sono inoltre associati i pensionati aderenti a CNA Pensionati.  

Le imprese sono automaticamente iscritte all’ufficio CNA  territorialmente più vicino alla  sede 

dell’azienda, e all’Unione e al mestiere di appartenenza. Di seguito si riportano i dati dei tesserati 

al  31 Dicembre 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.   
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Iscritti Paganti per Uffici Territoriali 2017 

 

Ufficio 

 

 

 

Paganti 

31/12/2017 

 

 

 

Paganti 

31/12/2016 

Differenza 

anno attuale 

con  anno 

precedente 

QUARTIERE CITTA' 
 

1.058 
990 68  

QUARTIERE VIA 

BOLOGNA 
587 615 -28  

POGGIO RENATICO 103 108 -5  

ARGENTA 258 266 -8  

PORTOMAGGIORE 176 188 -12  

BONDENO 242 242 0  

VIGARANO 

MAINARDA 
76 78 -2  

CENTO 478 501 -23  

SANT'AGOSTINO 103 105 -2  

CODIGORO 238 235 3  

MIGLIARINO 154 164 -10  

COMACCHIO 367 370 -3  

MESOLA 99 94 5  

COPPARO 349 320 29  

BERRA 55 55 0  

TOTALI                 4.343  4.331 12  
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Iscritti Paganti suddivisi per Unione  2017 

 

 

 

 

 

CNA PENSIONATI 3.782 3.673 -109 97,12% 

 

 

UNIONE 

 

PAGANTI al 

31/12/2016 

PAGANTI al 

31/12/2017 

Diff.za % 

obiettivo 

CNA ARTISTICO E 

TRADIZIONALE 

54 62 
8 114,81% 

CNA ALIMENTARE 373 384 11 102,95% 

CNA 

INSTALLAZIONE ED 

IMPIANTI 

543 544 

1 100,18% 

CNA COSTRUZIONI 656 647 -9 98,63% 

CNA SERVIZI ALLA 

COMUNITA’ 

747 782 
35 104,69% 

CNA FITA 

 

279 263 
-16 94,27% 

CNA FEDERMODA 134 138 4 102,99% 

CNA 

PRODUZIONE 

641 622 
-19 97,04% 

TRASPORTO 

PERSONE 

70 70 
0 100% 

CNA 

 IN PROPRIO 

232 242 
10 104,31% 

CNA BENESSERE E 

SANITA’ 

433 426 
-7 98,38% 

CNA 

COMUNICAZIONE E 

TERZIARIO  

169 163 

-6 96,45% 

TOTALE 

GENERALE 

4.331 4.343 
12 100,28% 
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  Imprese Associate 2017 per tipologia 

 

 

 

 

Iscritti CNA paganti Tessera 2017 suddivisi per tipologia 

di impresa e per zona 
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Iscritti CNA paganti 2017 suddivisi per forma giuridica 

 

 

 

 

Iscritti CNA paganti Tessera 2017 suddivisi per forma 

giuridica e per zona 

 

 

 

2292185

936

907
40

Iscritti CNA  Paganti 2017
Suddivisi per Forma Giuridica

Imprese Individuali Imprese Familiari Societa di Persone Società di Capitali Altre

8
4
6

2
2
2

4
7
9

3
3
8 4

0
7

4
4

1
8 5

3

3
4

3
6

3
3
6

8
7

2
2
5

1
2
3 1
6
5

4
2
1

6
1

2
4
0

8
9 9
6

7 1
9

1
0

4

Ferrara Copparo Alto Ferrarese Argenta Comacchio

Imprese Individuali Imprese Familiari Societa di Persone

Società di Capitali Altre



 

 

65 

Iscritti CNA paganti Tessera 2017 per fascia d’età 

 

 

 

 

Iscritti CNA paganti Tessera 2017 conteggiati per fascia 

d’età e suddivisi per zona 
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Iscritti CNA paganti Tessera 2017 conteggiati per Sesso 

 

 

 

Iscritti CNA paganti Tessera 2017 conteggiati per Sesso 

e suddivisi per Zona 
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Iscritti CNA paganti Tessera 2017 Imprese e/o 

Imprenditori stranieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscritti CNA paganti Tessera 2017 Imprese e/o 

Imprenditori stranieri suddivisi per Zona 
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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 2017 

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

Catasto_Rifiuti 433 16,59 9,93 

Paghe 1167 44,71 26,77 

Fiscale (Cose+Coge+Esterna) 1939 74,29 44,47 

Servizi_Informatici (Qualsiasi Servizio SIA) 430 16,48 9,86 

Totale Fruitori Paganti 2610 100,00 59,86 

Totale Paganti (Sindacale) 4360   100,00 

  

Dichiarativi: 740-750-760-761/2017 x 2016 3545     

Dichiarativi: 730/2017 x 2016 (Dichiaranti + 

Codichiaranti) 
8343     

Previdenza (Informa_Pensione) 591     

Il servizio amministrazione del personale 

 

Iscritti CNA Paganti Tess. 2017 con Servizio Paghe elaborate nel 2017 e Numero 

Medio di Cedolini elaborati nel 2017, per Scaglioni di Dipendenti 

 

Anno 2017 

Scaglione Dipendenti N. Aziende 
%su Tot 

Aziende 
N. Dipendenti %su Tot Dipendenti 

fino a 3 738 63,24 935 15,43 

da 4 a 10 286 24,51 1725 28,46 

da 11 a 30 116 9,94 1804 29,76 

da 31 a 50 18 1,54 657 10,84 

da 51 a 100 6 0,51 446 7,36 

oltre 100 3 0,26 494 8,15 

Totale 1167 100,00 6061 100,00 
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO 
 

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 

 

La struttura gerarchico-funzionale 

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

Ferrara 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA 

DIREZIONE PROVINCIALE 

PRESIDENZA 

DIRETTORE 

Area 

Econonomica 
Area Sindacale

  

Rapporti con Università, 

credito, PMI 

CNA Iniziativa 

impresa 

Comunicazione 

CNA 

Sezioni e uffici 

provinciali 
Sezioni e uffici 

provinciali 

Segreteria 
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ANNO 2017 

C.N.A. FERRARA 

Scaglioni di Eta'             Uomini        Donne   Totale %Totale 

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

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

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   2 0 2 13% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   1 5 6 40% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   1 2 3 20% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     2 2 4 27% 

Totale 6 9 15 100% 

 

Tipologia Contratti 

C.N.A. FERRARA  

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 6 9 15 100% 

Tempo Determinato 0 0 0 0% 

Totale complessivo 6 10 15 100% 

 

Personale Part-time 

 C.N.A. FERRARA  

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Full Time 5 8 13 87% 

Part Time 1 1 3 13% 

Totale complessivo 6 9 15 100% 

 

 

Ripartizione per qualifica 

C.N.A. FERRARA  

DescrLivello       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Dirigente     1 0 1 7% 

Quadro        5 6 11 73% 

Impiegato     0 3 3 20% 

Totale complessivo 6 9 15 100% 
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Suddivisione per titolo di studio 

C.N.A. FERRARA  

Scaglioni di Titolo di Studio        Uomini        Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                   2 2 4 27% 

"2 - DIPLOMA"                  4 6 10 67% 

"3 - LICENZA MEDIA"            0 1 1 6% 

"4 - LICENZA ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0% 

Totale 6 9 15 100% 

 

 N.b.: questa tabella è realizzata conteggiando i soli dipendenti a tempo indeterminato. 
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CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA scrl 

La Struttura gerarchico-funzionale  

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

informatica scrl,    
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO    

Anno 2017 

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"   2 5 7 4% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   5 21 26 16% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   12 54 66 41% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   9 44 53 33% 

6 - OLTRE 60 ANNI"     4 6 10 6% 

Totale 32       130 162 100% 

     

 

Tipologia Contratti 

CNA FERRARA SERVIZI S.C.R.L. 

Tipologia Uomini Donne Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 27 115 142 88% 

Tempo Determinato 5 15 20 12% 

Totale Complessivo 32 130 162 100% 
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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 

 

CNA FERRARA SERVIZI S.C.R.L. 

Tipologia Uomini Donne Totale %Totale 

Full Time 32 112 144 89% 

Part Time 0 18 18 11% 

Totale Complessivo 32 130 162 100% 

 

Ripartizione per qualifica 

 

CNA FERRARA SERVIZI S.C.R.L. 

Descrizione Livello Uomini Donne Totale %Totale 

Dirigente 0 0 0 0% 

Quadro 13 11 24 15% 

Impiegato 19 119 138 85% 

Totale Complessivo 32 130 162 100% 

 

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"                   7 20 27 19% 

"2 - DIPLOMA"                  20 86 106 75% 

"3 - LICENZA MEDIA"            3 6     9 6% 

"4 - LICENZA ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0% 

Totale 30 112 142 100% 

 

N.b.: questa tabella è realizzata conteggiando i soli dipendenti a tempo indeterminato. 
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SEZIONE 3: Rendiconto economico 

 

In questa sezione viene presentato il Rendiconto Economico del Bilancio Sociale. 

Si tratta della parte più direttamente collegata al bilancio contabile di esercizio, dove si trovano le 

informazioni rilevanti sulla situazione economica dell’Associazione e delle Società del Sistema.  

Il rendiconto economico si articola nei seguenti schemi: Conto Economico riclassificato, 

Produzione del Valore Aggiunto, Distribuzione del Valore Aggiunto. 

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

Ferrara in forma aggregata. 

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

dei prospetti su indicati. 

 

Introduzione 

Il Conto Economico espone i dati relativi all’andamento economico, riclassificati in modo da 

evidenziare il processo di formazione del valore aggiunto, e consentire una rilettura in chiave 

sociale della tradizionale contabilità economica.  

La Produzione del valore aggiunto nasce come differenza tra ricavi e costi intermedi ed il risultato, 

il parametro del Valore Aggiunto, misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, al netto 

dei fattori che ne hanno permesso la realizzazione. 

 

Poiché tale ricchezza è destinata a remunerare gli interlocutori di riferimento (Stakeholder) la 

Distribuzione del valore aggiunto indica la sommatoria delle remunerazioni degli Stakeholder 

interni ed esterni.   

In questo modo il riparto del valore aggiunto rende evidente l’effetto economico che l’attività 

dell’associazione ha prodotto verso le categorie dei propri interlocutori. 

Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità dell’associazione di creare “ricchezza” e di ripartirla 

tra i suoi diversi Stakeholder; l’indice si configura come elemento determinante nell’informativa di 

carattere sociale.  

Seguono i prospetti di Produzione del Valore Aggiunto e Distribuzione del Valore Aggiunto, 

relativamente ai Soggetti selezionati ed al Sistema Aggregato.  

Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 2017 è pari a € 8.908.500. 

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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Ripartizione del Valore Aggiunto Anno 2017 

 

Ripartizione Quota “Risorse umane” tra Aziende del 

sistema Anno 2017 
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Ripartizione quota “Sistema CNA Ferrara” tra Aziende 

del Sistema Anno 2017 

 

 

Confronto Produzione del Valore Aggiunto 
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Confronto Distribuzione del Valore Aggiunto 
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