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NOTA METODOLOGICA ALL’EDIZIONE 2018 
 

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

infatti rendicontate le attività ed i progetti sviluppati nel 2018 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; 

 

1 Per ulteriori informazioni sul GBS, si veda www.gruppobilanciosociale.org 
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- il coinvolgimento delle risorse umane nella realizzazione del documento, che ha 

permesso anche una maggiore socializzazione del patrimonio informativo e conoscitivo 

interno e più in generale un miglioramento della comunicazione e partecipazione 

interna riferita alle strategie ed agli obiettivi futuri dell’Associazione; 

- l’applicazione di principi di misurazione della performance anche in riferimento alle 

attività di tipo “rappresentativo” correlate con la particolare natura dell’Associazione; 

- l’evidenziazione dell’importante ruolo che l’Associazione svolge in ambito territoriale e 

dei rapporti privilegiati che coltiva con tutti i più importanti interlocutori locali e 

nazionali, grazie anche alle numerose strutture autonome ad essa collegate (le società 

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

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

strategico. 

 

STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

La struttura del Bilancio Sociale 2018 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 2017/2018.  

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. 
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 r o d u z i o n e 

IL GRUPPO DI LAVORO 

Per la redazione del Bilancio Sociale 2018, 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 sono affiancate la responsabile della 

comunicazione Morena Cavallini e la responsabile banca dati Lucia Marzocchi. 

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.                
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Gli Enti e Società del SISTEMA CNA sono: 

▪ CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA scarl 

▪ ECIPAR FERRARA scarl  

▪ PATRONATO EPASA  

▪ IMMOBILIARE CALDIROLO srl  

▪ CAF IMPRESE CNA FERRARA Srl  

▪ UNIFIDI  

▪ CNA FERRARA SERVIZI FINANZIARI 

ed assicurano:  

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

Informatica;  

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

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

imprese, con ECIPAR;  

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

• gestione patrimoniale e immobiliare, insediamenti produttivi, tramite 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  
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10 UNIONI di mestiere ed organismi di rappresentanza tematica 

7   raggruppamenti di interesse  

5   aree territoriali  

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

 

LA GOVERNANCE 

 

 

 

 

 

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. 

È 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:  
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▪ l’Assemblea  

▪ la Direzione  

▪ la Presidenza  

▪ il Collegio dei Revisori dei Conti  

▪ il Collegio dei Garanti  

I  PILASTRI DELLA NOSTRA CULTURA ASSOCIATIVA  

 

CNA Ferrara aderisce alla Missione ed ai Valori della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 

della Piccola e Media Impresa, agendo ed operando quotidianamente, attraverso strumenti e 

mezzi a lei propri, 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. 
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IL CODICE ETICO 

Il codice etico definisce regole di comportamento per le Associazioni, gli Associati, i Dirigenti e i 

Dipendenti di tutto il Sistema CNA, che si impegnano ad adottare modelli di comportamento 

ispirati all’autonomia, integrità, eticità, all’interesse generale del sistema confederale, ed a 

sviluppare le azioni coerenti. 

Il codice etico della CNA, è adottato, recepito ed attuato a tutti i livelli associativi confederali e le 

relative violazioni sono sanzionate dai rispettivi regolamenti. 

LA VISIONE STRATEGICA 

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

▪ Confermarsi come protagonista autorevole e determinante del confronto politico,  

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

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

competitività delle imprese. 

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

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

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

guida e le strategie associative. 

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

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

costruire con essi un rapporto duraturo e virtuoso. 

AGIRE “RESPONSABILMENTE” PER CNA FERRARA SIGNIFICA  QUINDI: 

▪ Mettere in opera i Valori dell’Associazione  

▪ Ampio coinvolgimento di Dipendenti, Collaboratori, Associati e Stakeholder esterni  

▪ Misurare le prestazioni e la ricaduta sociale del proprio operato 

▪ Valorizzare la gestione orientata alla Qualità 

IL SISTEMA QUALITÀ 

CNA ha orientato i principi, gli obiettivi e le finalità della propria azione quotidiana alla politica 

della qualità. 
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È 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 PR EVENZIONE 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 2018 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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1) LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

Premessa: 

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

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

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

FEBBRAIO: CNA LANCIA UNA CAMPAGNA NAZIONALE CONTRO IL DUMPING NEL TRASPORTO  

Mentre gli autotrasportatori manifestano 

preoccupazione per la decisione di numerose 

prefetture di bloccare la circolazione dei mezzi 

pesanti, “fino a cessate esigenze”, a causa del 

maltempo, Fita Cna lancia una campagna 

nazionale dal titolo “Stop dumping”, contro la 

concorrenza sleale dei vettori stranieri. 

“A causa di questa paralisi della circolazione, 

rischiamo di subire danni economici pesanti – 

commenta il presidente provinciale dell’Unione 

Cna Fita, Fausto Bianconi, che ha, tra l’altro, 

inoltrato alla Prefettura di Ferrara la richiesta di 

revocare il blocco della circolazione sul territorio limitrofo alla nostra provincia, tenendo conto che  

la situazione atmosferica, non ha, finora, causato difficoltà tali da rendere pericolosa la 

circolazione dell’autotrasporto e che, anzi, il blocco dei mezzi pesanti rischi di aggravare i disagi. 

I dati allarmanti parlano chiaro – insiste il presidente provinciale di Cna Fita - Negli ultimi anni 

l’autotrasporto Italiano ha perso importanti quote di mercato per colpa di una concorrenza, con la 

quale è impensabile poter competere.  

FEBBRAIO: MAGGIORE SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E MINORE INQUI NAMENTO DAL CRITER  

Più di 200 installatori e manutentori 

hanno affollato, l’altra sera, la sala 

convegni della Cna, per essere 

aggiornati dettagliatamente su cosa 

comporterà, nel loro lavoro 

quotidiano, l’entrata in vigore del 

Criter, il catasto regionale degli 

impianti termici, sia di riscaldamento 

che di raffreddamento, che altre 

province hanno già iniziato applicare. 
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Sicuramente – come hanno sottolineato Gabriele Pozzati, presidente provinciale di Cna 

Installazione Impianti, che ha organizzato l’incontro, e Diego Prati, coordinatore regionale degli 

impiantisti Cna – si tratterà di un cambiamento profondo, che darà vita ad un sistema telematico 

da cui trarre l’esatta fotografia della situazione degli impianti esistenti e funzionanti in tutta la 

regione, rendendo possibili controlli sistematici ben più efficaci di quanto non lo siano allo stato 

attuale. 

Il superamento, a partire dal 1° gennaio 2019, dell’attuale sistema cartaceo di attestazione delle 

caldaie e impianti di condizionamento, che fa capo a Comune di Ferrara e Provincia, rappresenta 

indubbiamente, per le imprese del settore, materia viva della propria attività: di qui il grande 

interesse a capirne di più e nel dettaglio. Ma l’entrata in vigore del Criter – come è stato rilevato 

nel corso dell’incontro – avrà ricadute concrete anche per gli stessi cittadini, proprietari o 

conduttori di impianti, che saranno tenuti in modo ancora più stringente (nel loro interesse 

ovviamente), così come prevede la normativa, ad effettuarne la corretta e regolare manutenzione 

e a richiedere ai propri manutentori la relativa documentazione di conformità e iscrizione al Criter.  

MARZO: LE ASPIRAZIONI DEI GIOVANI  IN VISITA ALLE IMPRESE ECCELLENTI CNA 

Primo, trovare lavoro. E’ chiaro l’obiettivo per i 550 

giovani delle quarte e quinte classi superiori, in visita 

presso le piccole e medie imprese ferraresi, in 

occasione della seconda e ultima delle Giornate di 

Orientamento alla imprenditorialità, organizzate dalla 

Cna di Ferrara. Così Houssine, della VA dell’Iti di 

Portomaggiore, impegnato, con la sua classe, ad 

esplorare il funzionamento dell’azienda Iosco 

Cablaggi di Argenta, che già ha una idea su dove 

troverà occupazione dopo il diploma. Una 

occupazione, prima di tutto. Per guadagnare e, quindi, per vivere, gli fa eco il 18enne coetaneo 

Matteo. Marco, invece, nonostante l’indirizzo tecnico di studi, sa già che farà l’imprenditore nel 

settore della moda come suo padre, una 

propensione maturata recentemente, con 

convinzione. Ma è una mosca bianca, 

perché la maggior parte dei ragazzi in 

visita alle imprese, accolti con grande 

attenzione e disponibilità dagli 

imprenditori, hanno in testa un lavoro 

dipendente.  
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Entrambe le attività, tanto quella del lavoratore 

che dell’imprenditore, sostiene Tiziano Realdini, 

titolare della Trt di Runco, azienda di 15 

dipendenti che produce particolari meccanici, 

possono comunque essere svolte con 

soddisfazione. “Certo – aggiunge Realdini – il 

mestiere dell’imprenditore richiede un po’ più di 

impegno e maggiori sforzi, serve davvero la voglia 

di farlo. Ma, con la volontà e un po’ di fortuna, si 

può senz’altro riuscire”.  

Antonio Leonigro, insegnante dell’Ipsia di Argenta che accompagna le quinte A e B alla Cpm di 

Claudio Castaldini a Portomaggiore, è convinto che questa immersione dei giovani nel mondo 

dell’impresa sia utilissima, che serva loro a conoscere meglio “la vita reale”. La realtà dopo la 

scuola è per Luca la ricerca di una occupazione retribuita, condizione essenziale per vivere, senza 

escludere la passione, perché “non averla significa sprecare la propria vita”. 

 

MARZO: PREMIATE LE SETTE MIGLIORI IMPRESE DI VALORE CNA .  

Per essere 

innovative, 

connesse, 

altamente 

competitive sul 

mercato, non c’è 

bisogno 

necessariamente 

di essere grandi 

o di ultima 

generazione. Le 

sette imprese 

«4.0», che si 

sono piazzate tra 

le migliori di 

questa quarta 

edizione del Premio “Imprese di Valore” di Cna ed Ecipar di Ferrara, hanno tutte dimensione 

piccola o media, molte occupano aree di mercato considerate «tradizionali», come carpenteria 

leggera, macchine automatiche, lavorazioni di materie plastiche. Taluna è nata Ict, magari nel 

garage di casa, altre come classiche aziende artigiane, poi tramandate di generazione in 

generazione. Ma tutte hanno in comune il coraggio imprenditivo, di fronte ai grandi cambiamenti 
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di questi anni, la passione di voler essere protagoniste del nuovo con intelligenza e capacità 

gestionale, attraverso una innovazione che ne ha fatto, ciascuna a suo modo, dei veri gioiellini.  

Sono: 4e Consulting srl di Ferrara (ricerca e sviluppo sperimentale ingegneria  motori prototipi); 

Babini Giorgio srl di Longastrino (costruzione macchine agricole e carpenteria leggera); Cpm di 

Castaldini Stefano srl di Portomaggiore (costruzione pezzi meccanici), Lmp  Lavorazioni Materie 

Plastiche srl di Ferrara (materie plastiche); Nex Data snc di Mesola (soluzioni cloud e hosting 

personalizzate); Pasquali srl di Ferrara (lavorazioni e produzione particolari metallici), Sitep srl di 

Gualdo (produzione macchinari per la panificazione). 

“Non è questione di dimensioni d’impresa – ha infatti 

sottolineato Paolo Govoni, presidente della Camera di 

Commercio di Ferrara – ma di mentalità, di 

atteggiamento culturale”. In qualche modo, il percorso 

intrapreso dalle Imprese di Valore Cna, non solo delle 

migliori sette dell’edizione, ma complessivamente di 

tutte le venti finaliste, costituisce un esempio 

importante – come ha richiamato il presidente 

provinciale Cna Davide Bellotti - di ciò che serve oggi 

per accedere al mondo produttivo 4.0. Certamente, 

quindi, la capacità investire in tecnologie digitali avanzate e in ricerca e sviluppo, ma anche di 

dotarsi di nuove competenze e di accedere alle conoscenze necessarie per competere, come 

hanno puntualizzato il presidente di Ecipar Marino Mingozzi e la direttrice di Ecipar Emilia 

Romagna, Marcella Contini. 

MARZO: L’ECCELLENZA DEI RESTAURATORI ARTIGIANI SI RICONFERMA AL SALONE DEL RESTAURO  

La sinergia tra 

eccellenza 

dell’artigianato e 

nuove tecnologie è 

uno degli obiettivi 

prioritari che CNA 

Emilia Romagna 

vuole perseguire 

per le imprese che 

operano nel 

settore del 

restauro. Il 

comparto 

promuove da tempo la collaborazione concreta tra le imprese di tutta la filiera dell’Artistico e 

tradizionale, con l’obiettivo di creare networking, occasioni di conoscenza e di visibilità sia nei 

confronti degli operatori che nei confronti dei soggetti Istituzionali. 
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Sono otto le imprese che, con il contributo di CNA Nazionale, di CNA Ferrara e della Camera di 

Commercio di Ferrara, saranno presenti con uno stand collettivo all’edizione 2018 del Salone del 

Restauro, in programma alla Fiera di Ferrara dal 21 al 23 marzo. Franco Antolini (restauro, 

conservazione libri e opere d’arte su carta per privati, musei e biblioteche - FERRARA); Archè 

Restauri snc di Simeti Silvia e C. (restauro conservativo – PARMA); Arte dei Contrari (stampe 

fotografiche prodotti museali – FERRARA); Consorzio Navi del Delta (promo commercializzazione 

turistica – COMACCHIO); Mecum Portami Con te (realizzazione oggetti per i museum store – 

FERRARA); Suono e Immagine (sistemi audio video e illuminazione strutture – FERRARA); Tryeco 

2.0 (modellazione tridimensionale avanzata – FERRARA); Zenith Ingegneria (rilievi e monitoraggi 

con tecniche topografiche – FERRARA). 

La presenza delle imprese CNA vuole essere una vetrina delle eccellenze, delle capacità 

professionali e dei saperi di un mondo artigiano che concorre da sempre all'elevata qualità del 

settore del restauro in Italia, ma anche delle nuove specializzazioni tecnologiche e creative, 

espresse da diverse imprese dal carattere nettamente innovativo. Questa contaminazione è in 

sintonia con il nuovo contesto del Salone e con le trasformazioni che stanno toccando il Sistema 

museale italiano. 

APRILE: CNA CONSEGNA RICONOSCIMENTO AL BAGNO RISTO RANTE EUROPA 

Un riconoscimento 

alla storia di una 

impresa, il Bagno 

Ristorante Europa di 

Portogaribaldi, 

capace di trarre la 

propria forza 

dall’unità della 

famiglia e dalle sue 

radici – antiche di 

decenni – nella 

propria comunità 

locale. Una storia di 

ristoratori che 

amano tramandare, 

di generazione in 

generazione, vecchie 

ricette nate tra le valli e i Trepponti, proponendole come parte fondante della propria identità. E 

che a questa missione hanno dedicato il lavoro di una vita, facendone ancora oggi una passione 

ben viva e largamente apprezzata. 
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E’ questo percorso imprenditoriale che Cna ha voluto premiare, consegnando alla famiglia Barillari 

– Fantini, che gestisce il Bagno Ristorante, una targa celebrativa per i 63 anni e oltre di attività, 

facendone un esempio emblematico di un modo di fare impresa che ha contribuito largamente a 

dare valore all’economia comacchiese e al territorio del Delta più in generale. “Un’azienda e una 

famiglia immerse profondamente in questo territorio – ha sottolineato Davide Bellotti, presidente 

provinciale della Cna, consegnando ai titolari dell’Europa la targa celebrativa – che confermano 

come qui la storia dell’uomo sia profondamente integrata con l’ambiente, contribuendo a quelle 

tipicità e tradizioni che costituiscono oggi la leva preziosa di un progetto di sviluppo innovativo, 

basato sulle identità culturali come fattore di unicità fortemente attrattivo”. 

MAGGIO: L’IMPRENDITORE EDILE PAOLO MAZZINI NUOVO PRESIDENTE DELL’AREA CNA DI COPPARO  

L’imprenditore Paolo 

Mazzini, 37 anni, titolare di 

Geostrutture srl (edilizia) di 

Copparo è il nuovo 

presidente dell’Area Cna di 

Copparo – Berra. Lo ha 

eletto alla unanimità l’altra 

sera l’Assemblea dei soci, 

alla presenza del Presidente 

della Camera di Commercio 

Paolo Govoni, del 

Presidente provinciale della 

Cna Davide Bellotti e del Direttore provinciale Diego Benatti, il quale ha avanzato la candidatura 

alla luce dei risultati della consultazione effettuata tra gli imprenditori dirigenti locali. 

Un incarico di cui Mazzini, dopo l’applauso tributatogli dalla platea, si è detto onorato, assicurando 

il suo impegno a far fronte alle responsabilità di direzione di un’Area che conta più di 500 imprese 

associate, con oltre 1500 dipendenti, una sede associativa inaugurata recentemente sulla quale 

l’Associazione ha investito con convinzione, ottenendo risultati di crescita molto positivi (una 

crescita di imprese del 4% su base annua). 

“Cercherò di essere all’altezza della fiducia che mi è stata rivolta – dichiara Paolo Mazzini – 

sforzandomi di essere un sicuro punto di riferimento per tutti i nostri imprenditori e imprenditrici, 

animato da capacità di ascolto e spirito propositivo. Certamente, farò tutto quanto mi sarà 

possibile, insieme ai colleghi del Direttivo, affinché le imprese divengano il centro di ogni politica 

amministrativa e strategia di sviluppo della nostra Area” 
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MAGGIO: I CONVEGNI DI CNA SUL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY  

Come adeguarsi al nuovo regolamento europeo sulla privacy, è il tema al centro del convegno, 

promosso da Cna Ferrara, organizzato per giovedì 17 maggio, alle ore 18, nella sede provinciale di 

via Caldirolo, 84. Con il regolamento Gdpr, destinato a di venire operativo il 25 maggio, si apre 

infatti una nuova era in materia di tutela dei dati personali che interesserà tutte le imprese, 

indipendentemente dalla dimensione. Il cambiamento è rilevante, e in parte imposto dalla stessa 

evoluzione tecnologica e della comunicazione digitale. L’incontro è dedicato ad una breve analisi 

della normativa e alla focalizzazione sui nuovi adempimenti e le conseguenze nel caso di mancata 

gestione dei nuovi obblighi; in particolare, la comunicazione dell’esperto informatico Giuseppe 

Adduce si soffermerà sulle contromisure tecniche e organizzative per la sicurezza dei dati. 

“Il possibile rischio di violazione della sicurezza dei dati sensibili è oggi più ampio di quanto non si 

creda – commenta Maria Emma Bolognesi, responsabile dell’Area Servizi della Cna di Ferrara - 

anche per la diffusione di strumenti digitali, come tablet e smartphone, nella maggioranza delle 

imprese e tra i loro dipendenti, che le rendono più esposte a possibili attacchi; per non parlare dei 

siti web aziendali e della presenza sui social. Le nuove regole pongono l’accento sulla tipologia dei 

trattamenti di dati posti in essere. Il nostro compito è di aiutare tutte le imprese, anche le più 

piccole e meno strutturate, ad attuare le nuove regole, con i minori disagi possibili”. 

MAGGIO: A CNA IN FESTA PROTAGONISTE LE RETI, LE LORO IDEE E I PROGETTI .  

Uno spazio “aperto”, creato 

da Cna per imprenditori e 

professionisti, interlocutori 

istituzionali ed economici, 

ma anche a tanti ferraresi 

interessati a capire meglio 

cosa si sta facendo per 

l’economia e il futuro di 

Ferrara. “Cna in Festa: reti, 

idee, progetti”, nel cortile di 

Palazzo Roverella è stata una 

importante e affollata (oltre 

300 gli intervenuti) 

occasione di incontro 

informale, nella quale più che ai discorsi ufficiali si è lasciato spazio agli scambi, alle conversazioni 

e relazioni, al racconto di esperienze e di progetti, in un clima disteso e accogliente. Percorsi, quelli 

delle sei reti d’impresa protagoniste dell’iniziativa, ben reali e concreti, che stanno facendo 

compiere al nostro territorio notevoli passi in avanti per assicurargli competitività e qualità. Ne ha 

preso atto il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, che dopo il taglio del nastro ha rivolto il proprio 

saluto agli intervenuti. “Luoghi come questo sono importanti – ha notato il sindaco – rendendo 
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possibile mettere insieme energie e risorse facendole crescere, per rendere sempre più 

competitivo il nostro territorio. Se saremo in grado di lavorare insieme, potremo vincere sfide 

importanti”.  

“Vogliamo mostrare la 

capacità delle nostre 

imprese di collaborare 

efficacemente e di 

produrre grandi 

risultati”, ha quindi 

sottolineato il 

presidente provinciale 

della Cna Davide Bellotti. 

Dunque, una serata 

all’insegna dell’ 

«orgoglio di fare 

impresa», come ha 

evidenziato il presidente 

della Camera di 

Commercio Paolo 

Govoni, e allo stesso 

tempo del suo valore sociale, bene comune su cui fare leva per la crescita del territorio. A Cna in 

festa, aperta dai ringraziamenti del direttore Diego Benatti, ha portato il saluto anche il prorettore 

dell’Università di Ferrara Michele Pinelli. Per l’occasione sono anche stati presentati i brand Cna 

Hub 4.0 e Servizio Lavoro Ecipar.  

GIUGNO: CNA NEXT LAB, DAI GIOVANI IMPRENDITORI LE IDEE PER L’IMPRESA DEL FUTURO  

Organizzato dai Giovani Imprenditori della Cna di Ferrara, si è svolto giovedì 28 giugno, alle ore 16, 

presso la   sede di Wunderkammer (Palazzo Savonuzzi, via Darsena, 57 a Ferrara) “Cna Next Lab for 

Cna Next Company”, un incontro rivolto ai giovani imprenditori ferraresi under 40 che hanno 

intrapreso un’attività in proprio (o sognano di farlo).  

Quale tipo di impresa vogliono costruire i giovani e come intendono gestirla? Welfare, 

responsabilità sociale, etica ambientale possono davvero essere parte del modello di business e 

contribuire alla sostenibilità aziendale? Qual è la vision dell’imprenditore nell’era post crisi? 

Queste le domande al centro del convegno, che sarà introdotto da Bruno Faccini, presidente 

provinciale di Cna Giovani Imprenditori.  
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“Abbiamo voluto creare un’occasione – spiega Faccini –  nella quale i giovani imprenditori possano 

confrontarsi sulle loro idee di impresa del futuro. E, inoltre, mettere a fuoco con spirito innovativo 

alcune tematiche, diffuse trasversalmente in ogni azienda, come ad esempio i rapporti con i propri 

collaboratori, dipendenti e clienti, le relazioni con il territorio, anch’esse importanti per l’attività 

imprenditiva, ma anche parlare del complesso equilibrio tra lavoro, casa, tempo libero. Crediamo 

molto che, quando le intelligenze si mettono a confronto, possano produrre idee innovative e 

risultati importanti. Cna Giovani imprenditori vuole essere questo, appunto, un network di 

riferimento per tutti i giovani che fanno o vogliono fare impresa”. 

GIUGNO: IL 60,5% DÀ GIUDIZI NEGATIVI SUL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI   

Dal punto di vista delle imprese, il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, avviato negli ultimi mesi nel 

Comune di Ferrara, è peggiorato, se non addirittura molto peggiorato. Severo e inequivocabile il 

giudizio dei 300 imprenditori, che hanno risposto al questionario lanciato dall’Area di Ferrara della 

Cna nel mese di maggio: un 60,5% di opinioni negative, molto motivate, su un servizio dagli aspetti 

tuttora critici, pur facendo emergere l’adesione delle aziende cittadine ad un sistema fondato sulla 

applicazione della tariffa puntuale. Ma, come ha precisato il presidente dell’Area di Ferrara, 

Riccardo Cavicchi, presentando i risultati dell’interessante sondaggio, nel corso di una conferenza 

stampa alla quale hanno partecipato anche il direttore provinciale Cna Diego Benatti e il 

responsabile del Quartiere Città Luca 

Corteggiani, la raccolta differenziata 

deve essere incentivata in modo 

tangibile partendo dalla reale 

conoscenza della realtà delle imprese 

e, soprattutto, da un maggiore 

ascolto delle loro esigenze. Infatti, gli 

imprenditori ancora non capiscono 
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bene come funziona il nuovo sistema, lamentando scarsa assistenza da parte di Hera (33,3%), 

preoccupate di sforare il numero di conferimenti minimo (49,6%), o di dover pagare costi troppo 

elevati (40,7% del campione). Inoltre, si segnala la difficoltà nello scegliere la tipologia di 

contenitore più adeguata 21,1% anche per mancanza di sufficienti informazioni da parte di Hera. 

Cna è intenzionata a far valere l’opinione delle proprie imprese al prossimo incontro 

dell’Osservatorio sul servizio rifiuti del 26 giugno, sollecitando un maggiore impegno da parte del 

gestore nel miglioramento del servizio, anche considerando l’imminenza della bolletta di luglio. Di 

più e meglio, quindi, rispetto a quanto garantito fino ad ora. 

GIUGNO: VADEMECUM PER LA SICUREZZA DELLE IMPRESE, CONSIGLI E BUONE PRASSI  

Come prevenire i furti in 

azienda, o gestire 

correttamente il 

contante, improntare un 

efficace sistema di 

videosorveglianza, 

oppure, ancora, come 

diminuire i rischi di 

rapina, prevenire le frodi 

informatiche e i 

taccheggi. Sono questi 

solo alcuni degli 

argomenti affrontati nel 

“Vademecum per la 

sicurezza delle imprese e 

delle attività 

commerciali” stilato d’intesa tra Cna Ferrara, Prefettura, Questura, Comando provinciale dei 

Carabinieri e Comando provinciale della Guardia di Finanza, presentato nel corso di una 

conferenza stampa, con la quale sono stati lanciati finalità e contenuti di questo importante 

strumento divulgativo, che coinvolgerà centinaia di imprese ferraresi dei più diversi settori 

economici. 

Il Vademecum è, in sostanza, un manuale che, oltre a fornire informazioni generali e consigli utili, 

indica agli imprenditori una serie di comportamenti da tenere, da un lato per evitare situazioni di 

pericolo e ridurre il rischio derivante “dall’azione intimidatoria e violenta di malintenzionati, 

all’atto di impossessarsi di beni” e, dall’altro, nel caso di reati commessi ai loro danni, come fornire 

ausilio alle forze dell’ordine “al fine di assicurare alla giustizia gli autori del reato e recuperare la 

refurtiva”.  

Un vero e proprio esempio di sinergia tra pubblico e privato, come ha sottolineato il prefetto dott. 

Michele Campanaro, illustrando l’iniziativa, “nella consapevolezza che non si può rafforzare il 
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sistema della sicurezza se non in un rapporto di collaborazione tra tutti gli interlocutori”. Del 

Vademecum il questore, dott. Giancarlo Pallini ha evidenziato particolarmente l’approccio 

pragmatico su tre aspetti fondamentali: l’attività di prevenzione in azienda, l’intervento in 

occasione di eventi delittuosi, la messa in atto di pratiche tali da consentire alle forze dell’ordine lo 

svolgimento delle indagini. 

LUGLIO: MODA, DANZA E BELLEZZA SUI TREPPONTI  

Sul 

prestigioso 

palco dei 

Trepponti di 

Comacchio 

torna, 

domenica 

22 luglio, la 

manifestazi

one 

organizzata 

da Anam e 

Cna “Moda 

Danza 

Acconciatur

e”, in 

collaborazione con Soroptimist e Telethon (cui è devoluto il ricavato della serata), Saverio Rizzetto 

e il patrocinio del Comune di Comacchio. L’evento è stato presentato in conferenza stampa al 

Bettolino di Foce, da Giordano Conti, presidente Anam e presidente dell’Area Cna del Delta, alla 

presenza di una rappresentanza dei tantissimi protagonisti della iniziativa, che si propone 

quest’anno, oltre che in un luogo di straordinaria bellezza e suggestione, con un intenso e 

articolato programma.  

“Siamo particolarmente orgogliosi – ha esordito Conti - di offrire un intrattenimento che ritengo 

molto ricco, bello e importante, sia per la qualità delle aziende e dei professionisti che vi 

partecipano, sia per il luogo che lo ospiterà”. 

“Questa manifestazione esprime al meglio i valori in cui crediamo – ha poi sottolineato il 

presidente provinciale della Cna Davide Bellotti – il nostro impegno a lavorare per la crescita delle 

imprese, ma anche per quella dell’intero territorio, a cui vogliamo portare qualità, sviluppo, ma 

anche coesione e rafforzamento dei legami sociali, attraverso la solidarietà e la cultura”. 

Va in questo senso la collaborazione instaurata con Soroptimist. 
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AGOSTO: ARTIGIANI ARTISTI ITINERANTI AL BUSKERS FESTIVAL  

Da sabato 18 fino a 

domenica 26 agosto, 

in Largo Castello a 

Ferrara, in occasione 

del Buskers Festival 

2018, appuntamento 

con la Mostra mercato 

degli Artigiani artisti 

itineranti organizzata 

dalla Cna, vetrina del 

migliore 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. 

Ventotto le attività protagoniste della mostra mercato ai piedi del Castello, sia ferraresi che 

provenienti da diverse parti d’Italia.  

Si va dalla lavorazione della pelle all’oggettistica in ceramica, dalla lavorazione del vetro alla 

creazione di lampade, dall’abbigliamento alla bigiotteria, dalla grafica alla fotografia. 

SETTEMBRE: LA BELLEZZA E FERRARA SUL PALCO DE LA MODA IN CASTELLO   

Il Castello alle spalle e, 

contemporaneamente, 

nelle immagini dei film 

d’autore che hanno 

celebrato Ferrara e il 

suo territorio. Bellezza, 

poesia e arte sono le 

cifre del cinema di 

Antonioni, De Sica, 

Avati, Vancini, Soldati: 

a loro è stata dedicata 

l’edizione 2018 de La 

Moda in Castello Cna, 

che ha visto l’altra sera 
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una straordinaria partecipazione di pubblico (oltre 1500 i presenti in piazza Castello), insieme al 

grande impegno delle numerose persone che hanno lavorato alla riuscita della manifestazione, 

nell’intento di fornire uno spettacolo di elevata qualità e impatto.  

Una edizione piena di suggestioni, quella 

organizzata da Cna e Federmoda, con la 

direzione artistica di Made Eventi e il 

patrocinio del Comune di Ferrara, che 

proprio della bellezza, nelle sue diverse 

forme, ha voluto fare il proprio filo 

conduttore. E’ certamente passione per il 

bello, l’eleganza e la creatività la moda 

“d’autore” proposta dalle dodici aziende 

protagoniste della intensa serata, 

condotta dall’attore e regista Stefano 

Muroni e dalla presentatrice televisiva 

Sara Federico.  

Dai romantici abiti da sposa, alle linee 

svelte dei capi della prossima stagione 

autunno – inverno, dalle forme morbide 

pensate per vestire al meglio donne curvy 

di ogni età, allo scintillio di gioielli e 

monili, cinture in pelle dai colori vivaci e 

ricami fantasiosi e raffinati. Una 

produzione caratterizzata da varietà, 

eleganza, estro e creatività che racconta 

molto bene l’importante lavoro di 

imprese di grande qualità del nostro 

territorio, come ha ricordato il presidente provinciale della Cna Davide Bellotti, nel ringraziare tutti 

gli intervenuti alla serata. Alla manifestazione ha voluto portare anche il proprio saluto il 

presidente regionale della Cna, Dario Costantini. Le imprese che hanno sfilato sono: Acconciature 

Paola Lui&Lei (bellezza e benessere – Ferrara); Atelier Il Sogno (abiti da sposa, sposo e cerimonia – 

Ferrara; Avéva (bracciali, cinture e pendenti – Voghiera); Bellessere (intimo specializzato curvy, 

sportivo e per le grandi occasioni – Ferrara); Cappelli Ricami (ricami all’avanguardia per l’alta moda 

– Bondeno); Emma B. Taglie comode (abbigliamento donna linee confortevoli – Ferrara); Inpell 

Pelletteria (cinture in pelle e accessori artigianali – Ostellato); Interno4 (abbigliamento e accessori 

donna – Ferrara); Maison blanche (total look donna elegante e ricercato – Lido degli Estensi); 

Pelled’oca (abbigliamento donna da occasione e cerimonia – Ferrara); Rondina Store 

(abbigliamento e calzature donna, uomo, bambino - S. Bartolomeo in Bosco); Scaroni Gioielli  

(gioielleria – Migliarino). 
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SETTEMBRE: BOLKESTEIN, IL GOVERNO CONDIVIDE LA LINEA DEI BALNEATORI   

La Bolkestein può 

davvero cessare di 

costituire un motivo di 

grave pregiudizio per 

l’attività dei balneatori? 

La strada verso la 

soluzione sembra sia 

stata imboccata, in 

seguito alla 

condivisione delle linee 

interpretative della 

Direttiva proposte da 

Cna Balneatori da parte 

del Governo. Ne ha 

parlato Cristiano Tomei, 

responsabile nazionale di Cna Balneatori all’assemblea degli stabilimenti balneari associati, che si è 

tenuta al Bagno Kursaal a Lido di Spina. “Ci siamo incontrati con il ministro Centinaio, trovandoci 

sulla stessa lunghezza d’onda – ha riferito Tomei – Ora chiediamo al Governo che attui la 

necessaria riforma nei tempi più rapidi possibili”. Ciò che Cna Balneatori sostiene in sintesi (e che 

dovrebbe essere contenuto nella nuova legge) è la non applicazione della Direttiva alle attuali 

attività balneari, che dovrebbero essere escluse dalle aste, in quanto esiste ampia disponibilità di 

aree demaniali per nuove iniziative imprenditoriali. Di conseguenza, le imprese balneari già 

operanti potrebbero continuare a svolgere la loro attività per un tempo illimitato. 

Una linea pienamente sostenuta dal portavoce dei balneatori della Cna Nicola Ghedini, il quale, 

aprendo l’incontro ha voluto ringraziare Tomei per la coerenza e la determinazione con la quale 

l’Associazione ha rappresentato le ragioni degli stabilimenti balneari, supportando una categoria 

che, comunque, in questi anni ha continuato a credere nella propria attività, realizzando 

investimenti per essere all’altezza delle nuove domande e garantendo qualità e servizi competitivi. 

OTTOBRE: COMUNE CHE VAI FISCO CHE TROVI 2018  

Se non interverranno correttivi, la pressione fiscale 

media sulle piccole imprese quest’anno salirà 

ancora, passando dal 61,2% del 2017 al 61,4%: un 

segno “più” che non può certo favorire lo sforzo di 

rilancio delle piccole e medie imprese, ossatura 

portante del sistema produttivo italiano. E’ questo 

il dato saliente del Rapporto 2018 dell’Osservatorio 

Cna  “Comune che vai, fisco che trovi”, che analizza 
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il peso del fisco sul reddito delle piccole imprese in 137 comuni del nostro Paese, compresi tutti i 

capoluoghi di provincia.  

• Prendendo in esame la 

situazione di Ferrara, 

l’incidenza del prelievo fiscale 

complessivo sulle piccole 

imprese aumenta 

leggermente, passando dal 

59,5% del 2017 al 59,8% 2018, 

al 50° posto della classifica 

nazionale dei 137 Comuni. 

Confermata, inoltre, la data 

del 5 agosto come Tax free 

day: giorno in cui, finalmente, 

le imprese potranno lavorare 

per se stesse, dopo avere assolto per intero alla pesante mole di obblighi fiscali e contributivi che 

grava su di loro.  

“Un quadro - sottolinea il presidente provinciale della Cna, Davide Bellotti – che, mentre 

testimonia un certo impegno volto ad evitare un ulteriore appesantimento della già considerevole 

pressione fiscale sulle imprese ferraresi, evidenzia come ancora rimanga intatto nella sua interezza 

il macigno che ne impedisce lo sforzo di ripresa. La classifica dei Comuni esaminati 

dall’Osservatorio nazionale Cna sulla tassazione dimostra, comunque, che fare di più è realmente 

possibile. Analizzando la classifica nazionale non si può non riscontrare che Comuni a noi vicini, tra 

l’altro nell’ambito della nostra stessa regione, applicano una pressione fiscale meno onerosa sulle 

piccole e medie imprese locali: come Imola al 54,9%, Faenza con il 56,4%, Reggio Emilia 57,9%”. 

In generale, il dato di fondo è che l’incidenza del fisco sulle pmi è ancora troppo elevata, da 

qualunque punto di vista lo si voglia analizzare. È arrivato il momento di intervenire su un sistema 

fiscale evidentemente squilibrato – conclude Bellotti - che non tiene conto, tra l’altro, delle 

profonde trasformazioni dei mercati e delle esigenze competitive delle imprese. La Cna ha 

avanzato da tempo proposte che possono realmente contribuire a un fisco più equo e sostenibile 

per le piccole imprese. Ad esempio, con l’introduzione in modo progressivo e credibile della Flat 

tax. Inoltre, occorre rendere l’Imu pagata sugli immobili strumentali delle imprese completamente 

deducibile dal reddito d’impresa. Infine, è necessario estendere il regime forfetario.  
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OTTOBRE: CNA INCONTRA I CONSIGLIERI REGIONALI  

Un patto per la competitività proposto da Cna Emilia Romagna, utile anche al territorio ferrarese 

per crescere, superando vecchi gap strutturali da tempo irrisolti, che veda al centro le piccole e 

medie imprese. Pmi che, nel proprio lavoro quotidiano, debbono fare i conti con forti contrappesi 

imposti dal sistema Paese: fisco, burocrazia, difficoltà di accesso al credito e chiedono alla politica 

cosa intende fare per alleviare la loro “fatica”, anche nella nostra realtà regionale e locale. 

Se ne è discusso in oltre due ore di confronto nel merito dei problemi, alla presenza di un 

centinaio di imprenditori, animati da un positivo spirito di collaborazione teso a ricercare terreni 

comuni di lavoro e possibili approdi concreti ai problemi. L’incontro tenutosi as fine settembre tra 

il gruppo imprenditoriale dirigente della Cna e i quattro consiglieri regionali eletti nella nostra 

provincia – Marcella Zappaterra e Paolo Calvano del Pd e Alan Fabbri e Marco Pettazzoni della 

Lega Nord – ha preso le mosse dalla piattaforma di confronto di Cna Emilia Romagna rivolta alla 

Regione e dalle proposte dell’Associazione sugli asset essenziali per una crescita che veda le 

piccole e medie imprese protagoniste. 

Ma lo sforzo di Cna – contenuto nella relazione del presidente provinciale Davide Bellotti, che ha 

dato il via al confronto – ha cercato di collegare strettamente politiche regionali e questioni 

strategiche per lo sviluppo del nostro territorio: in primis quella delle infrastrutture divenuta – 

secondo Bellotti – “una vera e propria emergenza, tale da ostacolare seriamente la competitività 

della nostra provincia e delle sue imprese. Dobbiamo comprendere che questa rappresenta una 

assoluta priorità per la nostra provincia” ha ribadito Bellotti. E dunque, Cispadana e Ferrara Mare 

in primis, ma anche un piano sistematico di manutenzione di strade, ponti e vie d’acqua. Cosa 

intende fare la politica? 

OTTOBRE: CNA CON RECYCLE &CO. AL FESTIVAL DI INTERNAZIONAL E 

Da venerdì 5 a domenica 7 

ottobre, in occasione del 

Festival di Internazionale, 

piazza Castello a Ferrara è 

stata animata da una 

molteplicità di attività 

artigianali, che hanno 

proposto oggetti decorativi, 

monili, capi di 

abbigliamento e accessori, 

strumenti musicali ed altro 

ancora, nati dal riutilizzo di 

materiali di scarto, a cui 

sapienti mani artigiane 

hanno restituito una 
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seconda vita, ispirata al bello e utile. 

“Recycle & Co.” è infatti il titolo di questa Mostra mercato, organizzata dalla Cna, alla quale 

prende parte un qualificato gruppo 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. Dunque, in piazza Castello, 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, che testimonierà l’eclettismo e la bravura 

del lavoro artigianale nel reinventare e trasformare materiali umili o destinati alla distruzione, 

facendoli rivivere in piccole opere d’arte uniche e in oggetti utili alla vita quotidiana. 

 

OTTOBRE: PREMIO ALLA MEMORIA DEL REGISTA FLORESTANO VANCINI 

Da chi sarà 

raccolta l’eredità 

di un artista e 

intellettuale come 

Florestano 

Vancini, del quale 

ricorre proprio 

quest’anno il 

decennale della 

scomparsa? Una 

presenza di spicco 

della cultura 

ferrarese, la cui 

impronta rimarrà 

nella storia del 

cinema italiano, 

grazie alle sue 

opere, alla sua 

umanità, alla passione antifascista ed empatia con le sofferenze degli umili e oppressi.  

E’ sui giovani la scommessa del Premio dedicato al cineasta ferrarese de “La lunga notte del ‘43”, 

promosso da Cna Ferrara e Controluce Produzione, con il patrocinio di Camera di Commercio,  

Comuni di Ferrara e di Portomaggiore, Istituto di Storia Contemporanea e Regione, presentato 

oggi presso la sede della Cna, dai dirigenti provinciali dell’Associazione Roberto Bonora, vice 

presidente provinciale e Diego Benatti direttore provinciale; Stefano Muroni, regista e attore 

ferrarese della Controluce Produzione; Paolo Govoni e Mauro Gianattasio, presidente e segretario 

generale della Camera di Commercio di Ferrara; Francesca Molesini, assessore alla cultura del 

Comune di Portomaggiore. Presente una folta rappresentanza della qualificata giuria, che 
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comprende personalità della narrativa, del giornalismo, della ricerca storica ed esperti di storia del 

cinema, presieduta da Gloria Vancini, figlia del cineasta, alla quale toccherà il compito di 

selezionare i vincitori: Anna Maria Quarzi, presidente Istituto di Storia Contemporanea, Antonella 

Guarnieri, reggente del Museo del Risorgimento e della Resistenza, gli scrittori Marco Gulinelli ed 

Eleonora Rossi. La finalità del Concorso è mantenere vivo il ricordo di Vancini, legando la sua 

memoria ad un lavoro, individuale o di gruppo, basato sulla creatività e sul senso artistico delle 

nuove generazioni. 

OTTOBRE: CNA E LA MODA, STILISTI  A CONCORSO 

Per i giovani sotto i 25 anni che vogliono entrare nel mondo della moda, è un’opportunità per 

sviluppare un’idea creativa, sottoporla a una giuria di esperti e conquistarsi un posto in uno dei più 

prestigiosi concorsi nazionali del settore. Per chi ha più di 25 anni, è l’occasione per sperimentare 

liberamente le proprie inclinazioni verso il fashion design, proponendosi a un pubblico di 

professionisti. 

Si tratta del Bando di concorso Ricerca Moda Innovazione – “Dal fashion design al fashion 

manufacturing”, promosso da Cna Federmoda Ferrara (già online sul sito internet di Cna Ferrara: 

www.cnafe.it), il cui obiettivo è valorizzare non solo la forte componente creativa tipica del settore 

moda, ma anche il fattore innovazione. I concorrenti devono infatti proporre un’idea creativa che 

sia realizzabile in un prodotto – indumento, o accessorio dotato di valore estetico e funzionale. La 

componente innovativa della proposta, formulata da ciascun concorrente, sarà attentamente 

valutata e contribuirà ad aumentare il punteggio.  

Due le categorie del concorso: Sotto i 25 anni, riservata a studenti iscritti all’ultimo anno di Istituti 

pubblici e privati o presso Facoltà universitarie e che non abbiamo compiuto il 25°anno di età al 31 

dicembre 2018; Sopra 25 anni, rivolta a chiunque sia appassionato del mondo fashion, sia che 

abbia fatto percorsi di studi attinenti, sia con inclinazioni e predisposizione al fashion design. 

OTTOBRE: “DARE VISIBILITÀ ALLE IMPRESE FE MMINILI PER SCONFIGGERE IL PREGIUDIZIO”  

“È importante dare visibilità 

alle imprese femminili. Sono 

numerose e spesso operano a 

livelli molto elevati. Solo 

dando loro visibilità é 

possibile superare i pregiudizi 

che ancora ostacolano le 

donne nel mondo del lavoro".  

E' questa la tesi di Jessica 

Morelli, fotografa, 

imprenditrice nel settore 

della comunicazione e 

http://www.cnafe.it/
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Presidente di Cna Impresa Donna, che ha moderato l’incontro “Tecniche d’Impresa”, svoltosi 

presso la sede di Cna in via Caldirolo. Quasi duecento studenti delle scuole superiori di Ferrara (IT 

Bachelet, IPSIA e IT Copernico) oggi hanno incontrato quattro imprenditrici donne che hanno 

condiviso con loro le proprie storie, le proprie scelte e l'entusiasmo per l'impresa e per la propria 

attività. 

Giulia Zonta é tra i fondatori di 

Scent, startup che realizza 

dispositivi per lo screening dei 

tumori: recentissima vincitrice 

del Premio Cambiamenti 2018, 

ha esortato gli studenti a seguire 

le proprie aspirazioni 

professionali; Valeria Balboni, 

titolare di Box doccia di 

Sant'Agostino, azienda che ha 

saputo rinascere dopo essere 

stata colpita duramente dal 

terremoto del 2012, ha aggiunto: 

“Se ci credete e perseverate le 

vostre aspirazioni possono 

diventare la professione della vostra vita”.  Miriam Surro è Ceo di MiDo, azienda attiva nel campo 

della automazione domestica e in particolare della misurazione automatica dei consumi: 

riflettendo sul ruolo delle donne imprenditrici ha detto: “siamo prima di tutto persone, la cosa più 

importante sono le competenze che possediamo”. Eleonora Fiorani è titolare di Estepack, azienda 

che produce imballaggi, soprattutto ecosostenibili per il settore alimentare: “conservate sempre la 

possibilità di compiere scelte indipendenti per il vostro futuro”. 

OTTOBRE: “MENO BUROCRAZIA SE VOGLIAMO LO SVILUPPO DELLE IMPRESE”  

Avviare un’attività di autoriparazione costa 18.550 euro, per un totale di 86 adempimenti, mentre 

fare l’acconciatore ne richiede 65 (coinvolgendo ben 26 tra enti e amministrazioni vari), pari ad un 

costo di 17.535 euro. E gli esempi possono continuare. I dati dell’Osservatorio nazionale della Cna 

“Comune che vai, burocrazia che trovi”, alla sua prima edizione, confermano quanto la burocrazia 

rappresenti una bella gatta da pelare per le piccole e medie imprese, restituendo la fotografia di 

una realtà se fosse possibile ancor più abnorme e gravosa per chi la deve sopportare. 

L’indagine, alla quale ha partecipato anche la Cna di Ferrara per le cinque tipologie d’impresa 

prese in considerazione (acconciatura, bar, autoriparazione, gelateria, falegnameria), è stata 

condotta da Cna, in collaborazione con 52 Associazioni territoriali, in rappresentanza di altrettanti 

comuni, di cui 50 capoluoghi di provincia.  
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“Il quadro offerto dai dati dell’Osservatorio dà concretamente l’idea di quanto la burocrazia 

soffochi le imprese in termini di tempo, di costi e rallentamento del proprio lavoro.” 

Per quanto riguarda Ferrara, il presidente Bellotti sottolinea come la burocrazia stritoli 

pesantemente le nuove iniziative economiche, e in particolare quelle dei giovani che hanno voglia 

di fare impresa. “Siamo di fronte ad una vera emergenza, le imprese non riescono ad avviarsi 

perché la burocrazia ha sostituito ogni buona prassi, dall'avviamento assistito al controllo di 

produzione. Facciamo almeno  un primo concreto passo verso la semplificazione – esorta Bellotti – 

Le Amministrazioni locali adottino standard condivisi su tutto il territorio provinciale e applichino 

in modo intelligente le tecnologie digitali,  mettendo in rete tutti gli interlocutori che si 

interfacciano con le imprese, diversamente da quanto sta avvenendo, ad esempio, per la vicenda 

della fatturazione elettronica, ennesimo incubo per le imprese”. 

OTTOBRE: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: CNA COLLABORA CON LE SCUOLE  

Cna ha avviato con l’Istituto tecnico Bachelet di Ferrara percorsi di alternanza scuola-lavoro che 

hanno impegnato tre classi terze di indirizzo informatico (Sia) e altrettante quinte del corso di 

studi Azienda finanza e marketing (Afm), tenuti da imprenditrici e imprenditori che li hanno 

introdotti nella realtà concreta dell’impresa, dalla fase della sua creazione alle strategie di gestione 

aziendale, marketing e pianificazione di mercato. 
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Il progetto ha coinvolto all’incirca 120 ragazzi, che si sono incontrati con gli imprenditori, sia in 

aula che in azienda, per rendersi conto tangibilmente di come funzioni e cosa significhi fare 

impresa: infine, ciascuna classe ha seguito un percorso specifico legato al proprio indirizzo di studi. 

Ad esempio l’ampliamento delle conoscenze su marketing e analisi di mercato, attraverso 

l’esperienza pratica di agenzie di comunicazione e imprese associate alla Cna, oppure la redazione 

di un business plan.  

La terza A, indirizzo informatico, è stata coinvolta in un progetto mirato a focalizzare l’attenzione 

sull’imprenditoria femminile, finalizzato anche alla presentazione di un lavoro collettivo da 

candidare al concorso di Cna Impresa Donna "Scopri, conosci e rappresenta il mondo dell'impresa 

femminile". 

Prima tappa, la lezione in aula di Ilaria Battistella, socia di Aidél, start up ferrarese partita nel 2016, 

che si occupa di prodotti audiovisivi e formazione alla comunicazione. 

OTTOBRE: BYTELABS, SCENT E SCACCOMATTO I VINCITORI  PER FERRARA DEL PREMIO CAMBIAMENTI  

 Ferrara - Bytelabs di Nicola Bavarone, Scacco Matto srl di Wladimir Fezza e Scent srl sono le tre 

start up ferraresi vincitrici, per la nostra provincia, della edizione 2018 del Premio Cambiamenti, 

contest nazionale della Cna dedicato a neo imprese costituite dopo il 1° gennaio 2015, che 

abbiano saputo innovare prodotti e processi nel loro lavoro quotidiano. 

I tre premiati sono, infatti, un esempio emblematico della innovazione più creativa e della ricerca 

di soluzioni evolute alle domande della società contemporanea, testimoniando, al tempo stesso, 
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senso di responsabilità sociale e attenzione verso i bisogni e la cura delle persone. Tutte 

caratteristiche che si ritrovano, in forma diversa, nelle ventuno start up della nostra provincia 

candidate a questa terza edizione del Premio, tra le quali sono stati selezionati i vincitori, 

proclamati nel corso di una informale cerimonia che si è tenuta l’altra sera presso la Cna.   

Originale e fortemente etico il percorso di Scaccomatto, azienda con diverse sedi in provincia, che 

fornisce servizi assistenziali e inserimento lavorativo per pazienti in trattamento psichiatrico, 

tramite il supporto degli utenti stessi. E che, già oggi, conta un 75% di dipendenti disabili. Ricerca, 

innovazione creativa e rigore scientifico sono le caratteristiche di Scent, start up che realizza 

dispositivi basati su sensori di gas nel monitoraggio e screening di tumori. E, infine, Bytelabs, 

azienda che ha individuato i propri ambiti di mercato nella consulenza e progettazione di software 

di test e misurazione, rivolti a professionisti e laboratori di ricerca. 

A loro Cna garantirà l’inserimento nella ampia rete associativa delle proprie imprese, visibilità, 

consulenze specializzate e servizi mirati a supportarne la competitività e lo sviluppo. 

NOVEMBRE: TORNA IL CNA NETWORK BUSINESS DAY 

Torna il Cna Network Business Day, manifestazione dedicata agli affari che vede, mercoledì 5 

dicembre, presso la Fiera di Modena, 400 aziende della meccanica e dei servizi alle imprese 

confrontarsi per individuare nuovi clienti e fornitori, allargare la propria rete commerciale 

stabilendo nuove relazioni, sviluppare nuove idee e progetti. 

L’iniziativa, partita proprio da Ferrara nel 2013 e, successivamente, trasformatasi in un evento di 

rilevanza regionale e poi nazionale, ha registrato via via numeri sempre più importanti, con la 
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presenza, alla scorsa edizione, di oltre 300  pmi e 700 imprenditori, che hanno potuto 

interfacciarsi, tra l’altro, con importanti aziende italiane di rilevanza sia nazionale che 

internazionale. Quest’anno, tra l’altro, alla Fiera di Modena partecipano, proprio tra le imprese 

“player interessate ad incontrare le pmi della produzione meccanica per sviluppare nuovi business, 

due importanti gruppi proprio legati a nostro territorio: la Berco Spa, leader mondiale nel campo 

della produzione di componenti per carri cingolati e la Lte Spa - Toyota Material Handling Europe, 

società di ingegneria meccanica o industriale con sede a San Giovanni di Ostellato. 

La formula di Cna Network è 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 intera giornata, con incontri individuali di 20 minuti ciascuno.  

NOVEMBRE - INCONTRI SULLA FATTURAZIONE ELE TTRONICA: CNA PRESENTA LE PROPRIE SOLUZIONI  

La fatturazione elettronica, 

che entrerà in vigore a 

partire dal 1° gennaio 2019, 

costituisce un passaggio 

epocale, destinato a creare 

effetti importanti, non solo 

nell’immediato, ma anche 

nel breve-medio periodo, su 

tutti gli adempimenti fiscali 

delle aziende. Un passaggio 

molto impegnativo, dunque, 

in vista del quale Cna sta 

predisponendo una serie di 

servizi nell’intento di 

accompagnare le imprese ad 

affrontare l’importante 

cambiamento. 

“Cna mette in campo – puntualizza Diego Benatti, direttore provinciale della Cna - soluzioni a 

basso impatto, differenziate a seconda delle imprese, in modo da rendere loro più facile il 

processo di transizione al nuovo sistema”. 

Per illustrare nel merito le novità della fatturazione elettronica e le soluzioni messe a punto per le 

proprie aziende, CNA ha deciso di organizzare un ciclo di appuntamenti nelle sedi territoriali, in cui 

gli esperti dell’associazione hanno illustrato a tutti gli intervenuti le migliori soluzioni per 

affrontare il passaggio – obbligatorio dal primo gennaio2018 – in completa sicurezza. 
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NOVEMBRE: FIBRA OTTICA PER CNA FERRARA GRAZIE ALLA CONNESSIONE CON DELTA WEB  

Grazie alla collaborazione con Delta Web, Società che eroga servizi a larga banda a cittadini e 

imprese, CNA Ferrara ha attivato servizi di connettività tramite fibra ottica nella propria Sede 

provinciale di via Caldirolo e nelle sette principali sedi operative della provincia (Argenta, 

Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio e Copparo). 

Le tecnologie di DELTA WEB nel campo delle telecomunicazioni si confermano un supporto 

importante per il tessuto produttivo dell’intera Provincia di Ferrara. I quasi 400 chilometri di rete 

in fibra ottica di proprietà che Delta Web ha steso negli anni sul territorio, hanno infatti reso 

possibile fornire alla CNA di Ferrara un servizio di banda ultralarga di ultima generazione per tutte 

le attività telematiche dell’Associazione. 

Il nuovo impianto, collegato al centro stella di Ferrara, permette di rilasciare connettività ad alte 

prestazioni, con un circuito FTTH che porta la fibra direttamente negli uffici della sede provinciale 

della CNA in via Caldirolo e da questa nelle sedi territoriali in rete. Si tratta di connettività ad alta 

velocità, flessibile, che a seconda delle esigenze dei singoli uffici potrà essere scalabile o 

upgradabile nel tempo. 

DICEMBRE: IMPRESE FERRARESI AL CNA NETWORK BUSINESS DAY  

E’ particolarmente nutrito 

il gruppo delle aziende 

ferraresi che quest’anno 

hanno scelto di partecipare 

all’edizione 2018 del CNA 

Network Business Day, 

inaugurato mercoledì 5 

dicembre a Modena, alla 

presenza del Presidente 

della Regione Emilia 

Romagna Stefano 

Bonaccini e del Presidente 

Nazionale di CNA Daniele 

Vaccarino.  “La CNA di 

Ferrara – spiega il direttore 

Diego Benatti  - ha sempre 

creduto in questa iniziativa, che ogni anno produce nuove occasioni di business per le imprese. Il 

nostro compito, d’altra parte, è creare reti che si traducano in opportunità per le nostre aziende”. 

Per questo motivo l’imprenditoria ferrarese arriva al CNA Business Day forte di una 

rappresentanza di 21 aziende, tra le quali figurano player globali come la Berco di Copparo o 

Toyota Handling System di San Giovanni Ostellato; inoltre, società come Sipro-InvestinFerrara, che 

si occupano di attrazione di investimenti. Numerose le aziende associate a CNA Ferrara. 
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DICEMBRE: I GIOVANI IMPRENDITORI FANNO AFFARI A TAVOLA, CON EAT TO MEET  

Un centinaio di giovani Imprenditori, come ogni anno, si mettono a tavola per creare relazioni, 

ampliare la propria rete di contatti, avviare collaborazioni, immaginare insieme progetti nuovi e 

innovativi. In dicembre torna Eat to meet, la fortunata iniziativa dei Giovani Imprenditori di Cna 

Ferrara, organizzata per mercoledì 12 dicembre a partire dalle 19.45 

“Eat to meet – spiega il Presidente dei Giovani Imprenditori di Cna Ferrara Bruno Faccini - è un 

format di networking che piace alle imprese, perché alla base c’è un concetto di informalità che 

permette di unire l’utile al dilettevole. 

Durante la serata infatti, ciascuno degli ospiti può presentare la propria azienda a 3 tavolate 

diverse, una per portata, e ottenere così un’immediata espansione della propria rete di contatti.  

Del resto, cosa c’è di meglio per un imprenditore di fare affari a tavola? 

DICEMBRE: JUKE JOINT, LOCALI MUSICALI A FERRARA  

“Juke Joint” è il marchio di un progetto che, con 60 concerti tra il 14 febbraio e il 3 marzo 2019, 

periodo notoriamente scarso di eventi pubblici e di iniziative di animazione culturale, porterà la 

musica dal vivo in numerosi locali di Ferrara. Si intitola infatti  Juke Joint - LocaliMusicali, l’iniziativa 

promossa dall’Associazione Musicisti di Ferrara - Scuola di Musica Moderna di Ferrara,  insieme a 

Cna, Ascom – Confcommercio, Confesercenti e Legacoop Estense, in collaborazione con il Comune 

di Ferrara, che stanzierà a sostegno del progetto poco più di 24 mila euro tra il 2018 e il 2019. 
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 “Lanciamo questa iniziativa e questo marchio – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Turismo e 

Giovani del Comune di Ferrara Massimo Maisto illustrando “Juke Joint – LocaliMusicali” 

all’incontro stampa che si è tenuto alla Sala dell’Arengo – sperando che sia solo l’inizio” 

L’idea è quella di “fare più cultura diffusa – ha quindi puntualizzato Roberto Formignani, 

presidente dell’Associazione Musicisti – Scuola di Musica Moderna di Ferrara – e avvicinare i 

giovani e i cittadini alla musica. Abbiamo, quindi pensato fosse importante tentare di realizzare 

questo progetto, con la collaborazione delle Associazioni di categoria e dell’Amministrazione 

comunale”. 

“Un progetto che vede le imprese protagoniste – ha evidenziato il direttore provinciale della Cna 

Diego Benatti - puntando sulla cultura come motore di sviluppo economico, in questo caso, la 

diffusione della musica, trasformandola in valore aggiunto e ricchezza economica del territorio”. 

L’iniziativa, complessa e articolata, vede già l’adesione di una decina di locali della città, ma se ne 

attendono di ulteriori entro il 21 dicembre prossimo (termine per la presentazione della 

manifestazione di interesse): in sostanza creando “una vera e tangibile rete di imprenditori – come 

ha puntualizzato Davide Franco, presidente di Cna Cultura – che hanno già attivato investimenti in 

comune nell’intento di promuovere una crescita complessiva dell’offerta musicale e di eventi a 

Ferrara”. 

 

 

 

 

2) LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER INTERNI 

 

LA FORZA ASSOCIATIVA DELLA CNA DI FERRARA.  

Il rapporto di CNA Ferrara con i propri Associati, è l’ambito privilegiato in cui si persegue la 

Missione e si declinano e trasmettono i Valori dell’Associazione. 

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

- la partecipazione diretta degli imprenditori agli Organi dell’Associazione, 

- l’erogazione dei servizi, 

- la rappresentanza degli interessi a livello provinciale, 

- il coinvolgimento in attività e progetti. 
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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 2018 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.   

 

 

STATISTICA  PAGANTI  AL 31/12/2018 

 

UFFICIO 
Paganti 

Al 31/12/2018 

Paganti 

Al 31/12/2017 

Anno Precedente 

Differenza 

Anno Attuale 

Anno 

Precedente 

QUARTIERE CITTA'                         1.062                          1.058  4  

QUARTIERE VIA BOLOGNA                             589                              587  2  

POGGIO RENATICO                             103                              103  0  

ARGENTA                             251                              258  -7  

PORTOMAGGIORE                             175                              176  -1  
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BONDENO                             244                              242  2  

VIGARANO MAINARDA                               76                                76  0  

CENTO                             485                              478  7  

SANT'AGOSTINO                               93                              103  -10  

CODIGORO                             236                              238  -2  

MIGLIARINO                             155                              154  1  

COMACCHIO                             372                              367  5  

MESOLA                               91                                99  -8  

COPPARO                             355                              349  6  

BERRA                               57                                55  2  

TOTALI                         4.344                          4.343  1  

 

 

 

ISCRITTI PAGANTI PER UNIONE  2018 

 

STATISTICA PAGANTI TESSERAMENTO PER UNIONI al 31/12/2018 

 

UNIONI 

Paganti 

Al 

31/12/16 

Paganti 

Al 

31/12/17 

Paganti 

al 

31/12/18 

DJff.za % 

01_CNA ALIMENTARE 416 432 433 1 100,23% 

02-AGRICOLTORI 67 68 67 -1  

12-DOLCIARI E PANIFICATORI 75 76 77 1  
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21-HORECA (Ristorazione,Bar,Alberghi,Catering) 181 192 190 -2  

25-LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 27 27 25 -2  

36-PASTAI 14 15 15 0  

37-PRODUTTORI BEVANDE 13 13 14 1  

10-ALTRI ALIMENTARI 39 41 45 4  

02_CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE 74 75 81 6 108,00% 

06-CERAMISTI 5 6 8 2  

26-LAVORAZIONE ARTISTICA METALLI 25 23 23 0  

35-ORAFI 22 23 25 2  

38-RESTAURATORI 6 8 9 1  

11-Altri Artistico 16 15 16 1  

06_CNA FEDERMODA 136 139 141 2 101,44% 

04-Calzature , pelletteria e pellicceria 25 22 23 1  

08-Confezione , maglieria e accessori 84 92 91 -1  

30-Mestieri a monte 15 14 15 1  

41-Su misura 12 11 12 1  

      

Z_CNA IN PROPRIO 231 243 256 13 105,35% 

 

04_CNA COSTRUZIONI 740 739 725 -14 98,11% 

13-Edilizia 696 694 680 -14  

22-Imprese di pulizia e disinfestazione 32 33 33 0  

24-Lapidei ed altri materiali da costruzione 12 12 12 0  

05_CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI 511 510 511 1 100,20% 
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03-Ascensoristi 5 5 4 -1  

15-Elettrici 186 190 183 -7  

16-Elettronici 16 15 16 1  

39-Riparatori Elettrodomestici 43 43 41 -2  

43-Termoidraulici 253 250 260 10  

88-Altri Installazione Impianti 8 7 7 0  

 

03_CNA FITA 352 339 337 -2 99,41% 

32-NCC Auto (Noleggio con Conducente) 28 27 29 2  

33-NCC Bus (Noleggio con Conducente) 12 11 11 0  

42-Taxi 27 28 28 0  

45-Trasporto merci 271 258 253 -5  

88-Altri Trasporto 14 15 16 1  

09_CNA SERVIZI COMUNITA' 595 607 607 0 100,00% 

05-Carrozzerie 64 58 55 -3  

19-Gommisti 25 24 24 0  

29-Meccatronici 163 161 153 -8  

39/spettacolo 16 17 17 0  

44-Tintolavanderie 48 41 39 -2  

46-Stabilimenti balneari 11 10 10 0  

88-Altri Servizi Comunità 182 199 208 9  

89-Commercio Servizi comunità 86 97 101 4  

 

07_CNA PRODUZIONE 626 619 608 -11 98,22% 
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07-Chimica,Vetro,Gomma,Plastica 62 62 59 -3  

27-Legno 105 99 95 -4  

28-Meccanica 433 431 430 -1  

31-Nautica 10 10 8 -2  

38/Piastrelle, articoli in Ceramica 1 2 2 0  

88-Altri Produzione 7 5 3 -2  

89-Commercio Produzione 8 10 11 1  

 

08_CNA BENESSERE E SANITA' 454 453 440 -13 97,13% 

01-Acconciatori 252 249 239 -10  

17-Estetiste 89 84 82 -2  

34-Odontotecnici-SNO 39 39 39 0  

40-Sanita` (Podologi,Optometristi,...) 35 41 41 0  

88-Altri Benessere Sanità 33 34 35 1  

89-Commercio Benessere Sanità 6 6 4 -2  

10_CNA COMUNICAZIONE 196 187 205 18 109,63% 

14-Editoria 3 1 4 3  

18-Fotografi 27 22 22 0  

20-Grafica e stampa 95 94 103 9  

23-Informatici 66 64 70 6  

88-Altri Comunicazione 1 3 3 0  

89-Commercio Comunicazione 4 3 3 0  

 

TOTALE GENERALE 4.331 4.343 4.344 1 100,02% 
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CNA PENSIONATI 3.673 3.636 -37 99,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESE ASSOCIATE 2018 PER TIPOLOGIA 
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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 2018 

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

Catasto_Rifiuti 409 16,16 9,41 

Paghe 1141 45,08 26,26 

Fiscale (Cose+Coge+Esterna) 1870 73,88 43,04 

Servizi_Informatici (Qualsiasi Servizio SIA) 368 14,54 8,47 

Totale Fruitori Paganti 2531 100,00 58,25 

Totale Paganti (Sindacale) 4345   100,00 

  

Dichiarativi: 740-750-760-761/2018 x 2017 3411     

Dichiarativi: 730/2018 x 2017 (Dichiaranti + Codichiaranti) 8243     

Previdenza (Informa_Pensione) 550     

 

. 
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IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL 

PERSONALE 
 

Numero di Iscritti CNA Paganti Tessera 2018 

 con Servizio Paghe elaborate nel 2018 

e Numero Medio di Cedolini elaborati nel 2018, 

 suddiviso per Scaglioni di Dipendenti. 

 

 

 

Anno 2018 

Scaglione Dipendenti N. Aziende 
%su Tot 

Aziende 
N. Dipendenti 

%su Tot 

Dipendenti 

fino a 3 723 63,37 898 14,90 

da 4 a 10 276 24,19 1672 27,74 

da 11 a 30 118 10,34 1899 31,51 

da 31 a 50 14 1,23 538 8,93 

da 51 a 100 7 0,61 514 8,53 

oltre 100 3 0,26 506 8,40 

Totale 1141 100,00 6027 100,00 
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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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LA STRUTTURA GERARCHICO-FUNZIONALE 
COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO  

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

Ferrara 

ANNO 2018 

 

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"   1 0 1 6% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   2 3 5 31% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   0 5 5 31% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     3. 2 5 31% 

Totale 6 10 16 100% 

 

TIPOLOGIA CONTRATTI  

 

C.N.A. FERRARA  

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 6 9 15 94% 

Tempo Determinato 0 1 1 6% 

Totale complessivo 6 10 16 100% 
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PERSONALE PART-TIME 

 

C.N.A. FERRARA 

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Full Time 5 6 11 69% 

Part Time 1 4 5 31% 

Totale complessivo 6 10 16 100% 

RIPARTIZIONE PER QUALIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.b.: questa tabella è realizzata conteggiando i soli dipendenti a tempo indeterminato. 

C.N.A. FERRARA  

DescrLivello       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Dirigente     1 0 1 6% 

Quadro        5 6 11 69% 

Impiegato     0 4 4 25% 

Totale complessivo 6 10 16 100% 

C.N.A. FERRARA  

Scaglioni di Titolo di Studio        Uomini        Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                   2 3 5 31% 

"2 - DIPLOMA"                  4 6 10 63% 

"3 - LICENZA MEDIA"            0 1 1 6% 

Totale 6 10 16 100% 
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CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA SCRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo di  gestione/ Area  

Amministrativa 

Area Sviluppo 

Sezioni e uffici  

Provinciali 

Sezioni e uffici 

 Provinciali 

 AREE E SEDI TERRITORIALI 

Area Bilanci Area Internal Audit 

La struttura gerarchico funzionale 

Segreteria dei 

Servizi 

Centralino 

Fattorini 

Acquisti 

Assemblea dei Soci 

CdA 

Consigliere Delegato 

(Direzione) 

Area Servizi 

Digitalizzazione del 

Sistema 
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO    

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

Servizi ed informatica scrl,    

ANNO 2018 

 

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 1 3 2% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   5 13 18 13% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   11 48 59 43% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   4 42 46 34% 

6 - OLTRE 60 ANNI"     6 5 11 8% 

Totale 28 109 137 100% 

 

TIPOLOGIA CONTRATTI  

 

CNA FERRARA SERVIZI S.C.R.L. 

Tipologia Uomini Donne Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 24 103 127 93% 

Tempo Determinato 4 6 10 7% 

Totale Complessivo 28 109 137 100% 

CNA Ferrara Servizi ricorre ai contratti a tempo determinato solo a fronte di punte di intensa 

attività, legate a periodi particolari dell’anno (es. scadenza delle dichiarazioni dei redditi) in cui vi è 

la necessità di affiancare allo staff permanente ulteriore personale tecnico, e per le sostituzioni di 

maternità. 
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PERSONALE PART-TIME 

 

CNA FERRARA SERVIZI S.C.R.L. 

Tipologia Uomini Donne Totale %Totale 

Full Time 28 94 122 89% 

Part Time 0 15 15 11% 

Totale Complessivo 28 109 137 100% 

RIPARTIZIONE PER QUALIFICA 

 

CNA FERRARA SERVIZI S.C.R.L. 

Descrizione Livello Uomini Donne Totale %Totale 

Dirigente 0 0 0 0% 

Quadro 11 10 21 15% 

Impiegato 17 99 116 85% 

Totale Complessivo 28 109 137 100% 

SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDI O 

 

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

Scaglioni di Titolo di Studio  

      

Uomini  

      

Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                   9 19 28 20% 

"2 - DIPLOMA"                  16 85 101 74% 

"3 - LICENZA MEDIA"            3 5 8 6% 

Totale 28 109 137 100% 

 

 



 

 

59 

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.  
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IL VALORE AGGIUNTO GLOBALE PRODOTTO NELL’ANNO 2018 È PARI A  € 8.852.000. 

E’ interessante poi osservare, attraverso il prospetto di destinazione, come la ricchezza raccolta 

dal sistema ricada verso le categorie di stakeholder che ne beneficiano: Risorse umane – Sistema 

CNA Ferrara - Capitale di credito -Pubblica Amministrazione - Territorio e comunità. 
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GLOSSARIO
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