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I N T R O D U Z I O N E

espressioni più rilevanti, intende assumersi fino 
in fondo le proprie responsabilità in questa dire-
zione, potendo contare su un grande patrimonio 
di risorse imprenditoriali, di professionalità e 
competenze. Si tratta di attività profondamente 
radicate nel territorio e il loro ruolo sarà stra-
tegico, nel prossimo futuro, per la creazione di 
ricchezza e occupazione. Ciò, a patto che esse 
costituiscano il centro di politiche di sviluppo, in 
grado di sostenerne adeguatamente i proces-
si di innovazione e l’accesso alle conoscenze 
oggi indispensabili alla competizione, facendo 
leva sul contributo delle giovani generazioni,che 
consideriamo centrale per la crescita del nostro 
territorio e per lo stesso ricambio generazionale 
del suo tessuto produttivo.

Le nostre imprese sono ben consapevoli che la 
crisi rappresenta uno spartiacque, imponendo 
a tutti un salto di qualità prima di tutto cultura-
le, l’adozione di nuovi strumenti di analisi, oltre 
che di strategie innovative. E’ dunque interesse 
comune concorrere a definire insieme nuove 
direttrici di sviluppo, attraverso un rapporto di 
collaborazione e condivisione che richiede, tra 
i presupposti di fondo, quello della trasparenza. 

Da questo punto di vista, il Bilancio sociale 
2009 CNA, aggiungendosi a quelli realizzati 
dalla nostra Associazione a partire dal 2005, 
delinea chiaramente il percorso intrapreso in 
questi anni, gli esiti del nostro lavoro e del con-
fronto, i traguardi che intendiamo raggiungere 
nel prossimo futuro. 

Questo Bilancio di 
rendicontazione so-
ciale 2009 fa rife-
rimento all’inizio del 
mio mandato di Pre-
sidente provinciale 
della CNA di Ferrara. 
E, dunque,  mi solle-
cita, in qualche modo, 
ad una valutazione 

più meditata dell’attività mia personale e dei 
gruppi dirigenti scaturiti dal voto degli associati 
di Sede, Unione e Gruppi di interesse, tesa a 
focalizzare le ragioni più profonde della nostra 
azione.

E’ trascorso oltre un anno dall’Assemblea pro-
vinciale di insediamento dei nuovi organismi, 
contrassegnato, come sappiamo, da una crisi 
economica di portata straordinaria, che ha pro-
fondamente segnato l’economia e la struttura 
produttiva e imprenditoriale della nostra pro-
vincia. La dimensione e l’eccezionalità dei pro-
blemi, con i quali si confrontano oggi le nostre 
imprese, ha aperto nuovi scenari e significati 
alla azione di rappresentanza di CNA, richieden-
do anche alla nostra Associazione un salto di 
qualità per essere all’altezza delle esigenze di 
riposizionamento e rilancio. 

Tutto ciò preoccupa, ma al tempo stesso ci ren-
de ancor più consapevoli delle responsabilità 
che competono oggi ad un Sistema associativo, 
quale è il nostro, che intende fino in fondo il pro-
prio ruolo di partner nella sfida competitiva delle 
imprese. Questo obiettivo riconferma ancora 
più fortemente, per CNA, la propria funzione di 
forza sociale, di catalizzatore di un sistema di re-
lazioni tra imprese e sistema territoriale, strate-
gico per lo sviluppo e la crescita del dinamismo 
competitivo della nostra provincia.

Siamo più che mai convinti che la piccola e 
media impresa vada considerata il perno e il 
motore stesso dell’economia provinciale. La no-
stra Associazione, che ne costituisce una delle 

Lettera del Presidente della CNA di Ferrara Vittorio Mangolini (*)

(*) Vittorio Mangolini è stato eletto presidente provinciale nel corso dell’Assemblea quadriennale di rinnovo degli organi, tenutasi il 28 
maggio 20094



N o t a  I n t r o d u t t i v a

presidente di CNA Emilia Romagna nel 2009 
e, inoltre, la nomina dell’imprenditore ferrare-
se Gian Oberto Gallieri a presidente nazionale 
dell’Unione CNA Artistico e Tradizionale e della 
vice-presidente provinciale Irene Tagliani a pre-
sidente regionale del Gruppo Giovani Imprendi-
tori della CNA.

Siamo oggi consapevoli che il Piano Strategico 
di mandato, approvato nel 2010, presuppone 
una continua tensione al cambiamento e alla 
qualità, volta a mettere l’Associazione in sintonia 
crescente con le sfide proposte dalla trasfor-
mazione dell’economia e dei mercati, facendosi 
così strumento indispensabile e autorevole del 
riposizionamento competitivo delle imprese as-
sociate.

Questa è la nostra missione, il mandato che ci è 
stato affidato dai nuovi organismi dirigenti. 

L’altro aspetto fondamentale riguarda il nostro 
ruolo di forza sociale, l’interazione con il territo-
rio, il cui grado competitivo e di sviluppo risulta 
essenziale alle imprese della nostra provincia 
per potersi rilanciare e riposizionare nei prossimi 
anni.  Sotto questo profilo, siamo profondamen-
te persuasi della necessità stringente di una 
stagione di grande cambiamento più generale 
del sistema provinciale, capace di dare impul-
so alla economia e al sistema produttivo. Tante 
imprese stanno dando un esempio importante 
in questa direzione. Dovremo tutti noi saper cor-
rispondere a questa esigenza profonda di dina-
mismo, innovazione ed efficienza, attraverso un 
grande sforzo di coesione e intesa sulle fonda-
mentali traiettorie di sviluppo.

Il Bilancio sociale 
2009 è caratterizzato 
da due fattori indub-
biamente diversi, ma 
entrambi di grande 
rilevanza. L’uno si rife-
risce al contesto più 
generale di crisi, che 
ha impresso cambia-
menti profondi nella 

vita delle imprese della provincia, impegnando 
la nostra Associazione a mobilitare il complesso 
delle proprie molteplici attività di rappresentan-
za e di servizio nell’obiettivo di essere di ancor 
più valido supporto alle imprese associate.

L’altro fattore, di carattere più interno alla CNA, 
anche se il suo riflesso sul sistema locale è, a 
mio parere, certamente influente, è costituito 
dall’intensa fase di confronto sui capisaldi stra-
tegici delle politiche associative che ha portato 
al rinnovo degli organismi dirigenti a tutti i livelli, 
culminata con l’Assemblea provinciale costituti-
va del 28 maggio 2009.  

Un’intensa pagina democratica che ha coinvol-
to centinaia di imprenditori delle diverse sedi, 
Unioni e gruppi di interesse, a cui è seguita una 
altrettanto impegnativa discussione della nuo-
va Presidenza con i gruppi dirigenti neoeletti 
sulle linee del Piano Strategico 2010-2013, 
attraverso la quale è stata definita con grande 
chiarezza, a partire dalle problematiche emerse 
nelle assemblee congressuali, la politica CNA 
dei prossimi anni.

Questo sforzo laborioso di riposizionamento po-
litico - strategico è stato reso possibile, da un 
lato per il forte legame di CNA con la propria 
base associata, dall’altro grazie alla larga con-
divisione del percorso sviluppato in questi anni 
dal Sistema associativo, confermato dal ricono-
scimento di alcuni dirigenti di primo piano della 
CNA di Ferrara in incarichi prestigiosi a livello 
nazionale e regionale. 

Ricordiamo, a questo proposito, l’elezione di 
Paolo Govoni, presidente provinciale uscente, a 

Nota introduttiva del Direttore della CNA di Ferrara, Corradino Merli
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I N T R O D U Z I O N E

•  il coinvolgimento delle risorse umane nella 
realizzazione del documento, che ha per-
messo 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 parti-
colare 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 autono-
me 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.

Individuazione e Definizione dei Contenuti
Per la redazione del Bilancio Sociale è stata uti-
lizzata una puntuale metodologia di raccolta ed 
elaborazione dei dati qualitativi e descrittivi che 
ha coinvolto i referenti dei Settori, delle Unioni e 
delle Aree in cui l’Associazione è suddivisa ed i 
loro principali collaboratori. Ciò ha consentito di 
razionalizzare la raccolta delle diverse informa-
zioni, ottimizzando le procedure di verifica delle 
fonti e di elaborazione ed esposizione finale.
Perseguendo il processo di coinvolgimento de-
gli Stakeholder di riferimento sin dalle prime fasi 
del processo di rendicontazione, ampio spazio è 
stato dato anche nell’edizione di quest’anno agli 
incontri e confronti diretti con alcuni Stakehol-
der rappresentativi dell’Associazione. 

Struttura del Documento
La struttura del Bilancio Sociale 2009 è stata 
effettuata ispirandosi alle Linee Guida menzio-
nate in precedenza ed alle Best Practices nazio-
nali ed internazionali.

Questa edizione, la quinta per CNA Ferrara, 
ha mantenuto un impianto metodologico che 
ricalca le precedenti. Sono state infatti rendi-
contate tutte le attività ed i progetti sviluppati 
nel 2009 e, contemporaneamente, si è tracciato 
un primo consuntivo del piano strategico che, 
in corrispondenza con la fine del mandato degli 
organi dirigenti, 2006-2009, è venuto a com-
pletamento.

Linee Guida di Riferimento
Nella predisposizione del documento sono stati 
presi a riferimento metodologico
i Principi di redazione del Bilancio Sociale ela-
borati dal Gruppo di Studio per il Bilancio So-
ciale (GBS)1. 
Resta inteso che da un punto di vista pretta-
mente “tecnico” è stato necessario considerare 
le caratteristiche di CNA Ferrara nell’essere una 
realtà associativa e di rappresentanza, cercan-
do quindi di coniugare da una parte le esigen-
ze 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’As-
sociazione nel 2005, il processo di rendiconta-
zione 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 quotidia-
no dell’Associazione e nei suoi rapporti con tutti 
gli Stakeholder di riferimento. Tra i più impor-
tanti 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;

Nota metodologica all’edizione 2009

  1 Per ulteriori informazioni sul GBS, si veda www.gruppobilanciosociale.org
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Il Gruppo di Lavoro interno si è avvalso del sup-
porto e dell’assistenza tecnico-metodologica di 
consulenti esterni, che hanno svolto anche l’at-
tività di verifica e supervisione dei dati e degli 
indicatori.
Le fonti principali che hanno permesso l’acquisi-
zione 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

Composizione del Gruppo di lavoro 
interno:

• Corradino Merli (Direttore CNA Ferrara)
•  Massimo Gandini (Coordinatore di .Progetto 

Responsabile  Dipartimento Risorse)•
• Diego Benatti (Direttore ECIPAR)
•  Maria Emma Bolognesi (Responsabile. Dipar-

timento Servizi)
• Morena Cavallini (Responsabile Comunicazione)
•  Ughetta Ciatti (Responsabile Dipartimento 

Sindacale e sociale)
•  Giampaolo Lambertini (Responsabile Diparti-

mento Economico).

Consulenza metodologica:

Best Advance Srl-Rimini .

Si ringraziano i Colleghi di tutti i settori e di tutte 
le aree dell’Associazione che anche quest’anno 
hanno prestato il loro prezioso contributo alla 
redazione del Bilancio Sociale.

Il Bilancio Sociale di CNA Ferrara è un docu-
mento consuntivo che risulta suddiviso in tre 
parti fondamentali (Sezioni), oltre ad un Glossa-
rio di esemplificazione dei termini tecnici utiliz-
zati 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 rap-
presentazione di flussi di scambio con essi, 
declinati nelle varie attività e progetti ;

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

Caratteristiche dei Dati
I dati di natura economica sono tratti dalla con-
tabilità generale di CNA Ferrara e delle Società 
del sistema e dai relativi Bilanci di esercizio de-
gli anni 2007-2008 e 2009. 
Alcuni indicatori di performance sono stati 
esposti sia in valore assoluto che in valore per-
centuale e, dove possibile, rilevati in serie stori-
ca sugli ultimi tre anni di attività.

Il gruppo di lavoro

Per la redazione del Bilancio Sociale 2009, CNA 
Ferrara ha confermato la figura di un Coordina-
tore di progetto, Massimo Gandini Responsabile 
Dipartimento Risorse, garante metodologico di 
sistema nelle procedure di redazione del docu-
mento. Ad esso si è affiancata la responsabile 
della Comunicazione, Morena Cavallini, per la 
raccolta dei testi e la redazione delle interviste.
E’ stato mantenuto inoltre un Gruppo di Lavoro 
interno avente il compito di sovrintendere tutte 
le attività a supporto del processo di rendicon-
tazione.
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Identità
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Questa sezione del Bilancio Sociale è dedicata alla definizione dell’Iden-

tità dell’Associazione CNA Ferrara, per consentire a tutti gli Stakeholder 

e in generale a tutti i lettori del Bilancio, di conoscere l’Associazione 

e formarsi un giudizio sul suo operato. CNA Ferrara vuole portare a 

conoscenza dei propri interlocutori tutti quegli aspetti che concorrono 

alla formazione della propria Identità: i valori di riferimento, la missione 

perseguita, le strategie e le politiche associative. L’esplicitazione di que-

sti aspetti consente di formulare un giudizio significativo sulla coerenza 

tra gli impegni formali assunti e le performance realizzate.

S E Z I O N E  1

L’ITALIA 
CHE REAGISCE

ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE

www.cna.it



S E Z I O N E  1

Gli Enti e Società del SISTEMA CNA sono:

• �CNA�FERRARA�SERVIZI�ED�INFORMA-
TICA�scarl

• ECIPAR�FERRARA�scarl�
• PATRONATO�EPASA�
• IMMOBILIARE�CALDIROLO�srl�
• CAF�IMPRESE�CNA�FERRARA�Srl�
• UNIFIDI�

ed assicurano:
•  servizi a supporto e per lo sviluppo delle im-

prese, tramite CNA�Ferrara�Servizi�ed� In-
formatica; 

•  formazione e servizi innovativi alle aziende 
artigiane e alle piccole e medie imprese, sup-
porto a percorsi di miglioramento continuo e 
diffusione delle buone prassi tra le piccole im-
prese, con ECIPAR; 

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

•  gestione patrimoniale e immobiliare, insedia-
menti produttivi, tramite l’�Immobiliare�Cal-
dirolo.�

•  certificazione e assistenza fiscale, con il CAF�
Imprese; 

•  credito alle imprese artigiane e alle PMI, attra-
verso il servizio interno e la cooperativa di ga-
ranzia unitaria UNIFIDI (nel febbraio 2010 è 
stata poi costituita CNA SERVIZI FINANZIA-
RI FERRARA Srl, che si occuperà a regime di 
gran parte delle attività relative all’erogazione 
di finanziamenti). 

•  

Assetto�istituzionale:
“C.N.A. Ferrara rappresenta e tutela le imprese 
artigiane, le piccole e medie imprese, le picco-
le 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 impren-
ditori e i pensionati.
Fin dalle sue origini essa è luogo di aggrega-
zione e confronto  per l’affermazione dei valori 
dell’impresa, del lavoro, dell’economia di merca-
to, nella costante ricerca della piena sintonia tra 
interessi dell’impresa e interesse generale, nella 
partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese 
e degli imprenditori”  .

Al 31-12-2009 CNA Ferrara conta 5.607 im-
prese associate, che assicurano almeno 10 mila 
posti di lavoro nel territorio provinciale, oltre 
9.000 tra imprenditori, titolari, soci e collabora-
tori, e 3.988 iscritti a CNA PENSIONATI.

Con�le�Organizzazioni�territoriali,�le�
UNIONI�di�mestiere�e� i�Raggruppamenti�
di�Interesse,�la�CNA�di�Ferrara:

•  Rappresenta e tutela le imprese e ne  favori-
sce lo  sviluppo, attraverso rapporti con le Isti-
tuzioni pubbliche e private, la Pubblica Ammi-
nistrazione, le Organizzazioni politiche, sociali 
ed economiche a livello territoriale; 

•  elabora le politiche sindacali a livello provin-
ciale, 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’as-
sociazione;

•  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 collegate sinergicamente 
con l’Associazione, realizzano un “Sistema” di re-
lazioni, servizi e progetti che integrano la gam-
ma di prestazioni offerte agli associati.               

Identità
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I d e n t i t à  -  M i s s i o n e  -  Va l o r i

Le aree territoriali sono :

• FERRARA: dispone di due uffici, il 
Quartiere Città e il quartiere via Bolo-
gna e,  oltre al comune capoluogo, si oc-
cupa anche di Voghiera e Masi Torello; 

• ARGENTA-PORTOMAGGIORE: si occu-
pa anche dei comuni di Migliarino, Miglia-
ro, Ostellato, Massafiscaglia, dispone di tre 
uffici Argenta, Portomaggiore, Migliarino;  

• DELTA: si occupa dei comuni di Comacchio, 
Codigoro, Lagosanto, Mesola, Goro, dispone di 
quattro  uffici Comacchio, Codigoro, Mesola, Goro; 

• ALTO FERRARESE: si occupa dei co-
muni di Cento, Bondeno, S.Agostino, Pog-
giorenatico, Mirabello, Vigarano Mainar-
da, dispone di 5 uffici Cento, Bondeno, 
Vigarano M., Poggiorenatico, S.Agostino; 

• COPPARO-BERRA : si occupa anche dei 
comuni di Tresigallo, Ro, Iolanda, Formignana, 
dispone di 2 uffici Copparo e Berra;

Assetto�Organizzativo:
Il Sistema CNA della provincia di Ferrara è 
organizzato in:

4�dipartimenti�

2�aree�di�lavoro�tematico�

16�tra�sezioni�di�lavoro�e�uffici�

10��UNIONI�di�mestiere�ed�organismi�di�

rappresentanza�tematica

7�raggruppamenti�di�interesse�

5�aree�territoriali�

21��Sedi�e�uffici�decentrati�su�tutto�il�terri-

torio�della�provincia�di�Ferrara.

La�Presenza�sul��Territorio
CNA Ferrara ha una distribuzione capillare in 
tutto il territorio ferrarese.
Uffici strutturati e recapiti ( si veda l’elenco in 
terza di copertina), assicurano la possibilità di 
avere vicino alla sede della propria impresa e/o 
attività tutti i servizi erogati dall’Associazione e 
dalle società del sistema.
Inoltre, dal 2006, sono state istituite cinque 
aree territoriali, con il compito di rendere ancor 
più concrete le strategie di promozione e 
sviluppo delle imprese presenti nel territorio di 
riferimento.

COPPARO

BERRA

MESOLA

COMACCHIO

ARGENTA

PORTOMAGGIORE

CODIGORO

MIGLIARINO

CENTO

S. AGOSTINO

FERRARA

GORO

MASSAFISCAGLIA

BONDENO

VIGARANO MAINARDA

POGGIO RENATICO
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GLI�ORGANI�DIRIGENTI�DELLA
ASSOCIAZIONE

Gli Organi della CNA di Ferrara sono composti da imprenditori/ imprenditrici e pensionati associati. 
Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
E’ proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra 
mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Gli Organi della CNA sono : 

• l’Assemblea�
• la�Direzione�
• la�Presidenza�
• il�Collegio�dei�Revisori�dei�Conti�
• il�Collegio�dei�Garanti�

La��Governance

Assemblea

Collegio
dei Revisori Presidenza Presidente Direzione

Collegio
dei Garanti

Direttore
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Al termine delle operazioni, alle quali hanno 
partecipato diverse centinaia di soci,  si è 
proceduto allo scrutinio delle schede dalle quali 
sono uscite le preferenze espresse dai soci.
Ha preso così fisionomia la governance del 
sistema, con i nuovi direttivi di sede e i consigli 
delle Unioni e dei raggruppamenti di interes-
se nonché dell’Assemblea, massimo organo 
dirigente della CNA di Ferrara, che risulta ora 
composto da 130 imprenditori in rappresentan-
za del territorio e dei mestieri.
Completata questa fase,  il 28  maggio 2009 
si è svolta poi la riunione di insediamento della 
Assemblea,  per dar corso a tutti gli adempi-
menti che le competono, come la elezione della 
Direzione, della Presidenza, del Presidente, del 
collegio dei garanti e del collegio dei revisori, e 
per tracciare le linee strategiche della Organiz-
zazione  per i prossimi quattro anni. 

Complessivamente sono oltre trecento gli 
Imprenditori che si prestano volontariamente 
all’attività dell’Associazione.

Lo statuto della nostra organizzazione fissa in 
quattro anni il periodo di mandato degli organi 
dirigenti a tutti i livelli.
Nel corso del 2009 il compito di quelli 
attualmente in carica si è esaurito e pertanto 
si è proceduto alla convocazione, in seduta 
quadriennale elettiva, delle Assemblee dei 
soci di sede, di Unione e di raggruppamento 
di interesse, con il compito di  provvedere ad 
eleggere i nuovi imprenditori che rappresente-
ranno la CNA dal 2009 al 2013.
La Direzione uscente, nella sua ultima riunione, 
ha approvato le regole per la gestione di que-
sto importante momento della vita democratica 
della CNA, che prevedono, unico esempio 
in campo nazionale, la votazione a scrutinio 
segreto dei candidati a componente dei nuovi 
direttivi di Sede, di Unione e della Assemblea 
provinciale.

Per fare questo è stato impostato un meccani-
smo che ha permesso a tutti i soci, sia durante  
lo svolgimento delle oltre venti assemblee di 
base, che nei giorni seguenti in appositi seggi 
istituiti presso le sedi, di esercitare il loro diritto 
di voto. Inoltre si è anche  data  la possibilità 
di votare on line, collegandosi al sito web della 
Associazione.

La�fase�di�rinnovo�degli�organi�dirigenti�dell’Associazione

•  
13

Sedi�territoriali:
•  Mercoledì 15 Aprile 2009 Bondeno, Copparo, Portamaggiore, Poggio Renatico;
•  Giovedì 16 Aprile 2009 Argenta, Cento, Codigoro, Comacchio, Ferrara.

Unioni:
• Domenica 19 Aprile, Cna Fita;
•  Martedì 28 Aprile, Cna Artistico Tradizionale, Cna Federmoda, Cna Comunicazione, Cna Installazio-

ne e Impianti, Cna Benessere e Sanità;
•  Mercoledì 29 Aprile, Cna Alimentare, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Cna Servizi alla Comunità;
• Giovedì 30 Aprile, Cna Pensionati.

Raggruppamenti�di�interesse�:
• Mercoledì 22 Aprile, Cna Industria;
•  Lunedì 27 aprile, Cna Impresa Donna e Cna Turismo;
• Lunedì 4 Maggio, Cna World;
•  Martedì 5 Maggio, Cna InProprio e Cna Giovani Imprenditori.

IL�CALENDARIO�DELLE�ASSEMBLEE�
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grande patrimonio di risorse imprenditoriali, pro-
fessionalità e competenze. D’altra parte, la Cna 
è cresciuta perché le sue radici tra le imprese 
sono profonde e per la sua capacità di cogliere i 
cambiamenti avvenuti in questi anni nella socie-
tà, e non solo nell’economia”.

La configurazione della Assemblea provinciale, 
ampiamente rinnovata dal voto degli associati, 
vede molti giovani imprenditori, esponenti del-
le nuove professioni, piccoli industriali, incisiva 
inoltre la componente delle imprenditrici che, 
tra l’altro, sono per la prima volta in parità nel 
massimo organismo di direzione, la Presidenza.

“Un risultato di cui CNA è orgogliosa”, ha sottoli-
neato il direttore Corradino Merli, appena ricon-
fermato nell’incarico, ricordando i punti cardine 
delle strategie associative: giovani e ricambio 
generazionale, ambiente e sviluppo sostenibile, 
innovazione, sviluppo dei sistemi in rete e delle 
relazioni tra imprese e territorio. “Ci sentiamo 
impegnati – ha poi aggiunto il direttore – a rac-
cogliere fino in fondo le sfide lanciate dalla crisi: 
alle imprese, alla nostra Associazione, ma anche 
all’insieme dei protagonisti del sistema locale, 
compiendo le scelte indispensabili per un nuovo 
sviluppo, caratterizzato da maggiore dinamismo 
competitivo e coesione.” 

Nella propria riunione di insediamento del 28 
maggio 2009, l’Assemblea provinciale della 
Cna, rinnovata dal voto degli associati nel cor-
so delle assemblee svolte sul territorio e tra le 
diverse categorie, ha eletto il nuovo presidente 
provinciale, l’imprenditore Vittorio Mangolini e  la 
nuova Presidenza, per la prima volta composta 
per il 50% da imprenditrici. L’organismo dirigen-
te provinciale dell’Associazione, che ha salutato 
con un caloroso applauso il presidente dimis-
sionario Paolo Govoni, alla conclusione dei due 
mandati previsti dallo Statuto, ha anche ricon-
fermato Corradino Merli nell’incarico di direttore 
provinciale Cna.

“La Cna è cresciuta in questi anni, rafforzando il 
proprio rapporto con le imprese e conquistando-
si uno spazio importante, soprattutto per merito 
del suo gruppo dirigente e, in particolare, del 
presidente Paolo Govoni, che ringrazio calda-
mente per il suo contributo e valore”, ha affer-
mato Mangolini, subito dopo la propria elezione 
alla impegnativa carica di presidente, salutata 
dall’applauso dell’Assemblea.

Giovane, ma già con un considerevole curri-
culum di dirigente dell’Associazione (membro, 
tra l’altro, della Presidenza uscente),  Vittorio 
Mangolini ha raccolto il testimone delle politi-
che seguite in questi anni dal gruppo dirigente 
associativo, impegnandosi a operare per il rag-
giungimento di  nuovi risultati per lo sviluppo 
delle imprese locali e la conquista di nuove po-
sizioni di leadership di CNA.

“Il mandato che ho ricevuto dall’Assemblea pro-
vinciale è rivolto ad affermare il ruolo decisivo 
dell’Associazione nelle scelte indispensabili per 
lo sviluppo del nostro territorio - ha dichiarato, 
infatti, all’Assemblea elettiva il neo presidente 
- La piccola e media impresa deve essere con-
siderata il perno e il motore stesso dell’econo-
mia provinciale. La nostra Associazione, che ne 
costituisce l’espressione più rilevante, intende 
assumersi fino in fondo le proprie responsabi-
lità in questa direzione, potendo contare su un 

La�riunione�di�insediamento
dell’Assemblea�provinciale�elettiva
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FOCUS

Vittorio�Mangolini, giovane imprenditore fer-
rarese è il nuovo presidente provinciale di Cna. 
Vittorio Mangolini, 39 anni è socio, insieme al 
padre Giampaolo, della Frasma di Ferrara, 20 di-
pendenti, produttrice di radiatori, unica azienda 
del proprio settore ad avere ottenuto la doppia 
certificazione di qualità e ambientale. Prima di 
entrare nell’impresa fondata dal padre, Vittorio 
Mangolini ha lavorato in altre piccole industrie 
metalmeccaniche, come responsabile della qua-
lità. Nell’ambito della Cna di Ferrara, ha ricoper-
to, negli ultimi anni, mansioni di responsabilità: 
componente la presidenza provinciale, presi-
dente della Immobiliare Caldirolo, coordinatore 
del Club per l’Eccellenza e vice presidente di 
Ecipar Cna
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Gli�eletti�nella�nuova
Direzione�provinciale�

Franco Antolini   
Presidente Sede di Ferrara
Pietro Arveda
Presidente Unione CNA Istallazione e impianti 
Sabrina Barbieri
 Imprenditrice Poggio Renatico
Stefano Beccari
Presidente Unione CNA Alimentare e
Sede di Migliarino 
Fulvio Bedendo
Coordinatore Federestetica
Davide Bellotti
Presidente CNA Turismo
Adriano Benvenuti
Presidente CNA Nautica
Stefano Bigoni
 Presidente Sede di Copparo-Berra
Marco Boccafogli
 Presidente Sede di Poggio Renatico
Roberto Bonora
Presidente Unione CNA Produzione 
Emanuele Borasio
Presidente CNA Giovani Imprenditori
Roberto Carion
Presidente CNA Pensionati
Giampaolo Chiodi
 Presidente Unione CNA Costruzioni 
Lino Coatti
Presidente Sede di Argenta
Marco Cornacchini
Presidente CNA Trasporto Persone
Stefano Ferrari
Presidente CNA Industria 
Camillo Ferroni
Presidente Sede di Comacchio
Sabrina Gollini
Imprenditrice di Cento
Paolo Govoni
Presidente uscente
Stefano Grechi
Presidente Sede di Bondeno
Sadegh Haidari
Presidente CNA World
Lauro Lambertini
Vice Presidente provinciale 
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Vittorio�Mangolini�-�Presidente
(imprenditore metalmeccanico di Ferrara)

Lauro�Lambertini - vice presidente 
(imprenditore costruzioni di Tresigallo)

Marino�Mingozzi - vice presidente 
(imprenditore meccanico di Argenta)

Irene�Tagliani - vice presidente
(imprenditrice contitolare di un’azienda di con-
sulenza tecnico – ambientale di Ferrara)

Raffaella�Toselli - vice presidente 
imprenditrice azienda informatica industriale di 
Cento)

Maria�Grazia�Zapparoli - vice presidente
(imprenditrice confezioni abbigliamento di Fer-
rara)

Gli�eletti�nella�nuova
Presidenza�provinciale
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Paolo Govoni, imprenditore del settore costru-
zioni e per due mandati presidente della CNA di 
Ferrara, è stato eletto nel settembre del 2009 
Presidente della CNA dell’Emilia Romagna, la 
principale Associazione d’impresa della regione, 
con circa 74 mila imprese associate della pro-
duzione e dei servizi dell’artigianato e pmi, che 
occupano 237.000 addetti.
Numeri importanti, quindi, di fronte ai quali il 
neo presidente Govoni ha commentato, a caldo: 
“Credo che la mia elezione rappresenti anche 
il riconoscimento di una organizzazione come 
quella di Ferrara che, nel corso di questi anni, 
è cresciuta e rappresenta una parte importante 
del Sistema Cna dell’Emilia Romagna. Mi sen-
to onorato di questa importante responsabilità, 
cercherò di essere all’altezza delle aspettative 
e dei compiti che mi sono stati affidati, facendo 
del mio meglio”. 
Govoni, titolare della Govoni Costruzioni di Cop-
paro,   ha svolto numerosi incarichi negli orga-
ni dirigenti associativi provinciali e dal 2005 è 
componente della Direzione nazionale della 
Confederazione. 

FOCUS

L’elezione� di� Paolo� Govoni� a� Presidente�
regionale�di�CNA�Emilia�Romagna
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Valentino Maini
Presidente CNA InProprio
Elena Malanchini
Presidente Unione CNA Benessere e Sanità
Vittorio Mangolini
Presidente provinciale 
Enrica Mantovani
Imprenditrice Codigoro
Milko Marchetti
Presidente Unione CNA Comunicazione
Claudio Marzola
Presidente Unione CNA FITA 
Romano Marzola
Presidente Unione CNA Artistico e Tradizionale
Alberto Minarelli
Presidente Sede di Cento
Franco Mingozzi
 Presidente Unione CNA Servizi alla comunità
Marino Mingozzi
Vice presidente provinciale 

Natascia Montefiori
Imprenditrice Argenta
Melchiorre Moschini
Presidente Sede di Codigoro-Mesola
Sergio Provasi
Presidente CPA Ferrara
Stefano Righini 
Coordinatore SNO
Enrico Sandri
Vice Presidente uscente 
Irene Tagliani
Vice Presidente provinciale 
Raffaella Toselli
Vice Presidente provinciale 
Silvia Vertuani
Imprenditrice Ferrara
Maria Grazia Zapparoli
Vice Presidente provinciale e  Presidente Unio-
ne CNA Federmoda
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• LA�MISSIONE�.
• I�VALORI�.
• LA�VISIONE�STRATEGICA�.

CNA Ferrara aderisce alla Missione ed ai Valori 
della Confederazione Nazionale dell’Artigiana-
to 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 qualifica-
zione delle imprese, degli imprenditori e di tutte 
le forme di imprenditorialità, rappresentando i 
valori, le esigenze e le proposte del sistema im-
prenditoriale in tutte le sedi istituzionali, ammini-
strative, nel confronto con le altre parti sociali e 
verso l’opinione pubblica.

I�Valori

I Valori distintivi dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa sono:
• Autonomia e l’integrazione sociale 
• Indipendenza e la competizione 
• Solidarietà e la cooperazione 
• Dedizione 
• Innovatività
• Creatività e qualità 
• Collaborazione con il lavoro dipendente 
• Lealtà 
• Onestà 
• Integrità morale

Il�Codice��Etico 
Il codice etico definisce regole di comportamen-
to per le Associazioni, gli Associati, i Dirigenti 
e i Dipendenti di tutto il Sistema CNA, che si 
impegnano ad adottare modelli di comporta-
mento ispirati all’autonomia, integrità, eticità, 
all’interesse generale del sistema confederale, 

I�Pilastri�della�nostra�cultura�Associativa

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, economi-
co e sociale per lo sviluppo dell’economia e 
della società provinciale;

•  Proseguire e rafforzare la strategia del cam-
biamento per essere partner utile alla compe-
titività delle imprese;

•  Rafforzare la leadership della CNA nella rap-
presentanza dell’Artigianato e della PMI;

•  Consolidare l’integrazione e l’efficacia del si-
stema associativo;

•  Adeguare gli assetti istituzionali ed organizza-
tivi per renderli più consoni a realizzare le linee 
guida e le strategie associative;

•  Istituire degli indicatori che misurino le perfor-
mance dell’associazione e la positiva ricaduta 
del suo operato sul territorio, sui suoi interlo-
cutori/stakeholder, sia interni che esterni, per 
costruire con essi un rapporto duraturo e vir-
tuoso.

Agire� “RESPONSABILMENTE”� per� CNA�
Ferrara�significa�quindi: 

• Mettere in opera i Valori dell’Associazione; 
•  Ampio coinvolgimento di Dipendenti, Collabo-

ratori, Associati e Stakeholder esterni; 
•  Misurare le prestazioni e la ricaduta sociale 

del proprio operato;
• Valorizzare la gestione orientata alla Qualità.
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•  Perseguire la coesione del sistema economi-
co e sociale della provincia, presupposto fon-
damentale per determinare nuove prospettive 
di crescita e di sviluppo in tale ambito, anche al 
fine di far pesare maggiormente la centralità 
delle piccole imprese, va ricercata la possi-
bilità di convergenze unitarie con le altre Or-
ganizzazioni imprenditoriali, in particolare con 
Confartigianato.

•  Rafforzare la propensione al cambiamento e 
all’innovazione del sistema associativo, attra-
verso l’adozione di un nuovo progetto di ade-
guamento organizzativo in grado di razionaliz-
zare l’utilizzo efficiente delle risorse, flessibile, 
efficace e consono al raggiungimento delle 
linee programmatiche fissate dall’Assemblea 
Quadriennale.

•  Riservare attenzione e svolgere valutazioni ap-
profondite sul decentramento, completando il 
passaggio dalla Sede all’Area Territoriale per 
coglierne appieno tutti i benefici  economici,  
organizzativi e associativi, e sul possibile ac-
corpamento delle Unioni di Mestiere in Com-
parti.

•  Attivare azioni ed iniziative atte ad incremen-
tare le adesioni a CNA, per aumentarne la ca-
pacità di rappresentare le imprese.

•  Porre grande attenzione alla dedicata gestio-
ne economica e finanziaria del sistema per-
ché, inevitabilmente, risente degli effetti della 
pesante crisi che stanno subendo gli associati.  
Serve, al proposito, razionalizzare ulteriormen-
te i costi  e generare nuove attività, utili alle 
imprese, al fine di alimentare un flusso mag-
giore di redditività, presupposto fondamentale 
per investire in tecnologie, risorse umane e 
proporre concrete opportunità agli associati 
al riguardo si dovrà, inoltre, proseguire il con-
fronto con le CNA di Forlì, Rimini e Ravenna 
(eventualmente altre), per valutare ed attivare 
concrete collaborazioni.

•  Proseguire con l’attuazione, previa verifica 
ed aggiornamenti, degli indirizzi individuati 
nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 
2006, per accrescere la gamma delle pre-
stazioni offerte alle imprese. Si ipotizza inoltre 
di valutare se organizzare e svolgere un’altra 
Conferenza Provinciale, per compiere una ri-

Il�Piano�strategico�

Nel 2009 si è esaurito il piano strategico polien-
nale, approvato nel 2006, e per tanto si è avvia-
to un percorso che dovrà portare entro l’inizio 
del 2010 alla stesura del nuovo testo. Un primo 
contibuto importante lo ha fornito la diuscussio-
ne svolta nell’ambito dell’ Assemblea elettiva del 
28 Maggio 2009, dove sono scaturiti gli orien-
tamenti ai quali ispirare le azioni e le attività di 
CNA nel quadriennio 2010/2013.
 
Sulla scorta delle indicazioni della citata Assem-
blea elettiva, la Presidenza ha poi attuato una 
intensa fase di confronto, che ha coinvolto tutti i 
gruppi dirigenti ed un’ampia rappresentanza dei 
dipendenti del sistema associativo, per discute-
re e condividere i contenuti e gli indirizzi stra-
tegici-organizzativi, che costituiranno  l’ossatura 
del documento programmatico.

Ne riportiamo i punti essenziali.

•  Consolidare l’identità di CNA quale forza so-
ciale, attraverso la creazione di valore per le 
imprese ed il territorio, facendo leva sulla coe-
sione, integrazione ed autonomia del sistema 
associativo.

•  Operare con tenacia affinché le politiche, ad 
ogni livello, in particolare quelle locali, aiuti-
no e supportino le PMI ad arginare gli effetti 
pesanti della crisi e soprattutto riaffermino il 
valore della piccola impresa, elemento sociale 
fondamentale per la generazione e la distri-
buzione della ricchezza e per la creazione e 
la circolazione della fiducia, perciò, attraverso 
l’estensione ed il rafforzamento dei sistemi a 
rete, CNA deve adoperarsi affinché le piccole 
imprese siano al centro di un nuovo modello 
di sviluppo. 

•  Aumentare il protagonismo dell’Associazione 
nella diffusione dei processi di aggregazione 
e collaborazione tra imprese, attraverso l’am-
pia gamma di opportunità: sistemi a rete, filie-
re, associazioni temporanee, consorzi, ecc…, 
operando nel contempo per favorire e miglio-
rare le relazioni tra sistemi di imprese e territo-
rio, amplificandone le potenzialità competitive.

Gli�strumenti�della�Visione�Strategica
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flessione allargata ed aggiornata sulla evolu-
zione e sulle prospettive del sistema di eroga-
zione dei servizi.

•  Potenziare l’azione di formazione e coinvol-
gimento del personale dipendente, miglio-
randone e diversificandone le competenze 
professionali, per rafforzare quello che è stato 
e dovrà continuare ad essere, lo straordinario 
patrimonio competitivo di CNA.

•  Consolidare CNA come forza sociale qualifi-
cando e rafforzando l’attività e il presidio su 
questioni come: ambiente, immigrazione, si-
curezza, sanità, previdenza, ecc., che oltre ad 
incidere sulla qualità della vita sociale e sul 
benessere delle persone, hanno un effetto 
determinante sullo sviluppo economico.

•  Continuare a valorizzare e sostenere l’attività 
perseguita dai vari Raggruppamenti d’interes-
se.

•  Incentivare la partecipazione ed il coinvolgi-
mento dei soci alla vita associativa valutando 
iniziative concrete di snellimento degli iter 
di decisione e di confronto, selezionando le 
molteplici iniziative ed incentivando nuove ed 
interattive modalità comunicative, che oggi la 
tecnologia informatica consente.

Accanto a questi temi, l’Assemblea ha suggeri-
to poi di approfondirne anche altri che si ritiene 
abbiano una importanza significativa per fissare 
obiettivi, azioni e priorità del Piano Strategico, 
come:

•  il contesto economico, sociale ed istituzionale, 
prendendo spunto dalle sollecitazioni e dagli 
incontri con le imprese associate; dai risultati 
dell’indagine congiunturale regionale Trender; 
dalle due rilevazioni provinciali sull’accesso al 
credito; dall’Osservatorio trimestrale sull’eco-
nomia della CCIAA; dall’osservazione di nu-
merosi altri elementi desumibili dalla nostra 
banca dati;

•  l’analisi e le proposte per un nuovo sviluppo 
territoriale presentate nell’Assemblea annuale 
pubblica del 06/11/2009 e discusse nelle 
Assemblee delle Aree Territoriali con i Sindaci 
nel mese di Dicembre 2009;

•  le indicazioni e risultati dell’indagine svolta sulla 

soddisfazione dei clienti dei servizi e più com-
plessivamente del “Riesame per la Qualità”;

•  le linee di politica economica-finanziaria ap-
provata dall’Assemblea provinciale nel mese di 
Novembre 2009.

Tutto questo lavoro è sfociato successivamen-
te nella approvazione unanime del Piano stra-
tegico 2010/2013, avvenuta nell’Assemblea 
provinciale del 2 marzo 2010, di cui daremo 
maggiori dettagli nel bilancio sociale del pros-
simo anno.

Il�Bilancio�Sociale

Anche per il 2009 gli obiettivi strategici del Bi-
lancio Sociale di CNA Ferrara sono stati:

•  Esporre  l’identità ed i valori di riferimento di 
CNA Ferrara a tutti gli Stakeholder.

•  Fornire a tutti gli Stakeholder, interni ed ester-
ni all’Associazione, un quadro complessivo 
delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

•  Valutare, attraverso un sistema di  indicatori di 
prestazione, l’efficacia e l’efficienza delle atti-
vità e dell’agire sociale dell’Associazione.

•  Definire e perseguire obiettivi di miglioramen-
to continuo e di innovazione dei servizi, della 
loro progettazione, gestione ed erogazione.

• Assumere  impegni formali verso la Comunità 
ed il Territorio per puntare ad un continuo miglio-
ramento dell’operato dell’Associazione stessa.
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sugli indicatori di direzione, l’esito dell’indagine 
qualità, il forte coinvolgimento delle risorse nei 
processi decisionali,  le nuove proposte per il 
settore sicurezza, la revisione della  procedura 
per il settore paghe, la gestione tempestiva e 
diffusa delle novità normative.

Il verbale ha  poi commentato positivamente :

•  Il processo di miglioramento organizzativo 
(rivisitazione di alcuni ruoli, divisione diparti-
menti) per meglio governare la complessità e 
aumentare il presidio sugli obiettivi strategici

•  I risultati incoraggianti raccolti da indagini di 
monitoraggio della customer satisfaction

•  Il miglioramento nel controllo delle attività affi-
date in outsourcing – vedi servizio ambiente e 
sicurezza sui luoghi di lavoro

•  Il riesame efficace sui rendiconti/risultati dei 
processi e delle attività aziendali, in particolare 
per quanto concerne le operatività riferite ai 
“dichiarativi” (Unico, 730 ecc). 

Le�principali�aree�di�miglioramento��indi-
viduate�per�il�prossimo�anno�sono:

•  Rendere maggiormente chiare le condizioni di 
erogazione inclusi nei contratti.

•  Sensibilizzare ulteriormente il personale nella 
raccolta sistematica di evidenze relative ai mo-
menti di interazione con il cliente (es. discus-
sioni sui bilanci/dichiarativi, notifiche di ritiro 
F24, etc). 

•  Studiare azioni di miglioramento per ridurre gli 
errori sulle pratiche.

Il�Sistema�Qualità�

CNA ha orientato i principi, gli obiettivi e le fina-
lità della propria azione quotidiana alla politica 
della qualità.
E’ da questa decisione, chiara ed esplicitata a 
tutti gli operatori di CNA, che prende spunto 
l’attività dei servizi.
Non è casuale il fatto che, mentre molta della 
documentazione del sistema di certificazione è 
stata dal 2003 ad oggi revisionata, la politica 
della qualità ha mantenuto intatto il proprio va-
lore e significato.
Sono quindi obiettivi della nostra “cultura aziendale” :

• la soddisfazione del socio cliente; 
• il miglioramento continuo del servizio offerto; 
•  la definizione di obiettivi per la gestione azien-

dale; 
•  la formazione continua e il coinvolgimento del 

personale dipendente; 
•  la diffusione e comunicazione a tutti i livelli 

aziendali delle finalità e attività di CNA

Le�verifiche�2009�e�gli�obiettivi�2010

Il  25 novembre 2009, dopo 5 giorni di verifica, 
si è conclusa l’ispezione della DNV Italia per il 
rinnovo triennale della certificazione della quali-
tà di  CNA Ferrara Servizi e CNA Associazione 
provinciale .
Dopo un confronto iniziale con il Direttore CNA,  
finalizzato a conoscere le strategie e gli obiet-
tivi per il 2010,  sono stati verificati: gli uffici 
di Berra, Bondeno, Comacchio e Copparo,  la 
formazione, il settore fiscale provinciale, il set-
tore paghe provinciale, l’ambiente e la sicurezza, 
l’attività commerciale, l’ufficio amministrazione, il 
CED, le trasformazioni aziendali, la consulenza 
previdenziale del Quartiere Città, l’ufficio SIA, 
l’ufficio qualità. 
Sono stati giorni faticosi ma di grande soddi-
sfazione per il positivo riconoscimento ottenuto.
Gli ispettori hanno infatti apprezzato la parte-
cipazione attiva e propositiva dei colleghi sot-
toposti a verifica, e  dato molto rilievo ai nuovi 
progetti in corso  quali: la nuova ipotesi di pianta 
organica, la rivisitazione del riesame, il progetto 
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Molte le osservazioni e i suggerimenti avanzati 
dagli imprenditori, attraverso i questionari. L’im-
pegno di CNA è stato quello di garantire che se 
ne terrà attentamente conto, avviando percorsi 
di ulteriore miglioramento e innovazione, tesi ad 
affrontare prima di tutto le criticità segnalate,  
con il contributo di tutti i colleghi che operano 
nell’ambito del Sistema associativo, ma soprat-
tutto il continuo ascolto e verifiche periodiche 
tra gli associati. 
La Presidenza CNA ha voluto ringraziare tutti gli 
imprenditori che hanno collaborato a questa ini-
ziativa, preziosa per monitorare costantemente 
l’attività associativa e di servizio alle imprese. Ri-
cordiamo, infine, che CNA rimane tuttora l’unica 
Associazione imprenditoriale di Ferrara  che ha 
certificato i propri servizi.

In occasione della indagine annuale sulla sod-
disfazione dei clienti, i nostri soci attraverso ben 
651 questionari compilati, hanno espresso un 
apprezzamento elevato sulla qualità ed effica-
cia dei servizi prestati dal Sistema associativo 
con un voto complessivo pari a un otto e mezzo 
(84,31%).
Tale risultato è stato giudicato dagli organismi 
dirigenti un motivo di soddisfazione, in primo 
luogo perché da sempre CNA considera la qua-
lità non un semplice attestato formale, ma un 
obiettivo costante al quale dedicare tutto il pro-
prio impegno e una continua tensione al miglio-
ramento. Ciò, per garantire alle imprese risposte 
tempestive, aggiornate ed efficaci, soluzioni utili 
alla loro competitività: in sostanza effettivo va-
lore aggiunto.    
L’esito dell’indagine sulla soddisfazione dei 
clienti ha, poi, un valore ancora più elevato se si 
considera il quadro economico più generale, le 
problematiche che hanno investito sia le azien-
de che l’Associazione nel 2009.

FOCUS��-�L’�indagine�sulla�qualità�dei�servizi
Confermata�la�soddisfazione�dei�soci�con�ben�651�questionari�compilati�ed�inviati
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84,3%

Risultato�medio�complessivo�di�tutti�i�parametri
(escluso�quello�sul�prezzo)

no prezzo 8 0 , 6 %
6 6 , 7 %

8 2 , 8 %
8 4 , 7 %

9 0 , 4 %
9 3 , 1 %

8 8 , 1 %
8 3 , 1 %
8 3 , 7 %
8 4 , 5 %

7 5 , 3 %
8 1 , 0 %

Questionario�2009�
Risultato�medio�per�ciascun�parametro

COMPRENSIONE�ESIGENZE�AZIENDALI

PROPOSITIVITA’

TEMPESTIVITA’�RISPOSTE

SODDISFARE�EMERGENZE

AGG.TO�NUOVE�DISPOSIZIONI

COMPETENZA�PERSONALE

ATTEGGIAMENTO�PERSONALE

PRIVACY�E�RISERVATEZZA

REPERIBILITA’�CONSULENTE

QUALITA’�COMPLESSIVA

RAPPORTO�QUALITA’�PREZZO

SODISFAZIONE�SCELTA

0�%

100�%

50�%
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Dialogo e confronto 

con gli Stakeholder
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Nello svolgimento della sua attività, CNA Ferrara si confronta quotidia-

namente con diverse tipologie di interlocutori, individui, gruppi di sog-

getti 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 fonda-

mentale 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 rela-

zioni e sinergie significative.

A questi Stakeholder 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.

L’ITALIA 
CHE REAGISCE

ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE

www.cna.it
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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’As-
sociazione, al fine di conoscerne bisogni, aspet-
tative, esigenze e priorità.

Essere responsabili significa infatti in primo luo-
go rispondere del proprio operato nei confronti 
degli Stakeholder interni ed esterni; per questo 
CNA Ferrara intende proseguire il cammino in-
trapreso, sviluppando e sostenendo il dialogo 
con i propri interlocutori, il loro coinvolgimen-
to, 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 asso-
ciativo si riconosca.

Numerosi sono stati anche nel 2009 i momenti 
di grande partecipazione ed aggregazione as-
sociativa, tra cui l’Assemblea annuale, il Meeting 

Introduzione

sull’Innovazione, gli incontri con i sindaci della 
provincia, le assemblee di rinnovo degli organi 
dirigenti e i numerosi convegni e seminari sui 
temi di maggiore interesse per la categoria che 
rappresentiamo. 

Sul piano interno, va poi segnalata l’attività di 
formazione e aggiornamento professionale ri-
volta agli apparati del sistema, e il coinvolgimen-
to di molte funzioni aziendale attraverso riunioni 
con al centro vari  argomenti come ad esempio 
gli obiettivi economici ed organizzativi e i piani 
operativi 2009. 

Al termine di questi momenti sono emerse im-
portanti  indicazioni e suggerimenti che sono 
serviti a calibrare al meglio le nostre politiche , 
contribuento così alla redazione del nuovo Pia-
no Strategico quadriennale.
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La relazione con gli Stakeholder esterni

Commercio, Provincia e Comuni. Obiettivo, ac-
crescerne l’incisività e l’impatto sulla economia 
provinciale (similmente al Fondo provinciale di 
garanzia) individuando, di volta in volta, priorità 
e obiettivi condivisi.

Inoltre, è stata avanzata la prososta di incentiva-
re e stimolare lo start up delle giovami imprese, 
individuando azioni ed agevolazioni ad hoc, quali 
ad esempio riduzione della imposizione fiscale, 
delle procedure burocratiche, ecc. 

Altri punti, sui quali sarà concentrata l’azione di 
CNA nei prossimi mesi nei confronti delle isti-
tuzioni: sbloccare i pagamenti dei crediti van-
tati dalle imprese nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni, creare al più presto un tavolo 
di lavoro per la semplificazione amministrativa 
(vedi Patto contro la burocrazia lanciato a suo 
tempo da CNA). Inoltre, si sollecitano azioni di 
contenimento della pressione fiscale, attraverso 
una maggiore efficienza della macchina pubbli-
ca, la concreta attuazione della piattaforma lo-
gistica, una lotta più decisa contro abusivismo 
e lavoro nero. 

 “Riteniamo importante che si compia una chia-
ra scelta di campo a sostegno della piccola e 
media impresa”,  ha insistito Vittorio Mangolini, 
presentando la nuova Presidenza.  

CNA, a questo proposito, ha chiesto di esse-
re parte in causa nelle strategie di sviluppo, 
ritenendo di avere molto da dire in merito, sia 
per l’ampiezza della sua rappresentanza (poco 
meno di seimila imprese associate, con 13500 
occupati, 660 piccole industrie, 4000 pensiona-
ti), ma anche per la conoscenza e competenza 
di questo complesso mondo economico.

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 associa-
zione per essere al fianco delle imprese e degli 
imprenditori in questo momento molto delicato 
per aiutarli ad uscire dalla crisi. 
In modo particolare parleremo del rapporto con 
le istituzioni e la società civile,  della questione 
del credito, del lavoro e degli ammortizzatori so-
ciali, delle politiche per l’inserimento dei giovani 
nel mondo della impresa. 

La nuova Presidenza della CNA  si pre-
senta  alle istituzioni: le richieste per so-
stenere l’economia  locale.

“E’ necessario intervenire con energia, per 
aiutare le imprese a far fronte alla crisi ma oc-
corre anche chiarezza e coerenza di obiettivi, 
per una strategia capace di combinare il so-
stegno ad una economia provata dagli effetti 
della crisi, all’avvio di una strategia di rilan-
cio dello sviluppo”.  Questo il messaggio della 
nuova Presidenza provinciale della CNA, all’in-
domani della elezione degli organismi dirigenti 
provinciali dell’Associazione, rivolto ai neo eletti 
amministratori pubblici, alle istituzioni ferraresi e 
ai principali protagonisti economici e politici del 
territorio. 

Il presidente Vittorio Mangolini, il direttore Cor-
radino Merli e i vice presidenti Irene Tagliani, 
Raffaella Toselli, Maria Grazia Zapparoli, Lauro 
Lambertini e Marino Mingozzi hanno, infatti, 
presentato alla stampa una serie di proposte e 
di linee d’azione, capaci di dare il segno di una 
nuova fase, caratterizzata da una ampia mobi-
litazione per la crescita e la competitività del 
territorio. 

Tra i suggerimenti avanzati, l’idea di concen-
trare in un unico fondo provinciale le molteplici 
risorse già disponibili, destinate a incentivi, age-
volazioni e contributi attualmente destinati alle 
imprese ferraresi, a vario titolo, da Camera di 

Premessa
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Non è per finalità di tipo statistico che CNA ha 
interpellato i propri associati, nel 2009, in merito 
agli effetti della crisi sulle imprese, raccoglien-
do nelle due rilevazioni on line effettuate dati e 
tendenze di grande interesse, ma soprattutto, la 
fotografia in tempo reale dello stato d’animo di 
tanti imprenditori ferraresi in un momento anco-
ra molto difficile per la nostra economia.

I due sondaggi condotti dall’Associazione in 
primavera e autunno  rispondevano, infatti, alla 
precisa finalità di creare un canale diretto di dia-
logo tra CNA e la propria base associata, oltre 
a quelli costituiti dal fitto rapporto quotidiano tra 
strutture e servizi del Sistema associativo e le 
imprese, in un momento di forte difficoltà eco-
nomica e disagio per il tessuto produttivo della 
nostra provincia.

Tale intento è stato perfettamente compreso 
dai soci, ai quali è stato espressamente chiesto, 
attraverso la compilazione di un questionario on 
line, la loro personale collaborazione per rende-
re ancora più forte e autorevole la voce di CNA 
nei confronti delle istituzioni, delle banche e del 
sistema locale a sostegno del tessuto impren-
ditoriale della nostra provincia e per il rilancio 
dell’economia.
In altri termini, l’iniziativa del sondaggio è sta-
ta proposta esplicitamente, da un lato come 
occasione di rafforzamento del rapporto con 
le imprese associate in un quadro, comunque, 

Le indagini sulla crisi economica nelle piccole imprese

di attenzione vigile e di impegno della CNA a 
fianco delle imprese. Dall’altra come strumento 
per dare visibilità e testimonianza diretta dell’im-
patto della crisi su un numero crescente di im-
prese, e, al tempo stesso, uno sbocco concreto 
al bisogno di contare richiamando attenzione, 
piena consapevolezza della gravità della situa-
zione economica e, soprattutto, una mobilitazio-
ne effettiva e politiche adeguate da parte del 
sistema locale.

Il messaggio forte di CNA è stato compreso da 
molti associati, che hanno voluto, tra i giudizi 
e pareri inviati liberamente in calce al questio-
nario, far sapere il proprio apprezzamento per 
questa iniziativa e la volontà di ascolto degli im-
prenditori in questa fase così delicata.
Ma la risposta più convincente è stata nei nu-
meri di quanti hanno partecipato alle due rile-
vazioni: 403 le risposte al sondaggio di marzo 
– aprile 2009, 549 nell’ottobre - novembre 
successivo.

“Il quadro prospettato dai nostri associati – ha 
commentato il direttore CNA Merli, presentan-
do i risultati dei sondaggi - ha fornito alcuni se-
gnali molto nitidi. E cioè, che la prima esigenza 
inderogabile per la nostra provincia è quella 
di evitare in ogni modo un indebolimento rile-
vante del tessuto produttivo. Dall’altra, occorre 
mettersi in condizione di fornire sostegno alle 
imprese nell’accesso ai processi di innovazione 

e crescita della propria capacità 
competitiva, per consentire loro 
di cogliere le opportunità della 
ripresa quando si presenteranno. 
Da questo punto di vista, deter-
minante sarà sempre più la co-
esione e il livello di efficienza e 
competitività più complessivo del 
sistema territoriale.”
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OTTOBRE – NOVEMBRE 2009
Una situazione non certo in via di miglioramen-
to, e una forte preoccupazione degli imprendito-
ri per il permanere di una crisi, dalla quale non 
si intravvedeva ancora l’uscita. Questo è quanto 
è emerso dalla seconda rilevazione on line su 
alcuni indicatori salienti, come fatturati, tempi di 
pagamento delle commesse, investimenti e so-
prattutto credito, promossa da CNA, alla quale 
hanno risposto in 549 associati.
A ottobre – novembre persistevano, secondo le 
imprese associate,forti  difficoltà sul versante 
dei fatturati: diminuito per il 38%, o addirittura 
molto diminuito per il 15%, mentre per il 35% 
è rimasto stazionario. Inoltre, nei tre mesi prece-
denti, il 72% aveva registrato un allungamento 
dei tempi di pagamento delle proprie compe-
tenze. Mediamente, per il 31% l’allungamento 
andava da 30 a 60 giorni e analoga percentuale 
(31%) da 60 a 90 giorni; il 23% ha denunciato 
tempi medi di pagamento da 90 a 120 giorni e 
addirittura oltre per il 16%. 
Ma il tema cruciale, e al tempo stesso più critico, 
si conferma quello del credito. Negli ultimi mesi, 
il 57% delle imprese ha dovuto fare ricorso al 
credito in misura maggiore. La liquidità è stata 
la motivazione di questa maggiore richiesta di 
credito per l’84%, mentre per il solo 16% do-
vuta a investimenti. Sul fronte del rapporto con 
le banche, il 39% ha osservato una restrizione 
delle proprie linee di credito, mentre per il 19% 
solo in parte. Il 77% degli imprenditori ha rileva-
to un atteggiamento più rigido che in passato. 
Inoltre, per il 66% degli imprenditori è aumen-
tata la richiesta di garanzie dalle banche, men-
tre per il 33% è rimasta invariata. I costi delle 
commissioni bancarie, poi, sono aumentati per il 
71%, per il 27% sono rimasti invariati, il 2% ha 
affermato che sono diminuiti. Infine, a fronte di 
maggiori disponibilità di credito, si è dichiarato 
disponibile ad effettuare investimenti il 35%, il 
12% a determinate condizioni. Viceversa, il 29% 
lo riteneva troppo rischioso, il 29% non era co-
munque disposto ad investire.

MARZO – APRILE 2009
I 403 imprenditori che hanno risposto al son-
daggio hanno delineato un quadro di grande 
nettezza. Il fatturato è diminuito per il 41,3% 
del campione, se non addirittura molto diminuito 
(26,8%), mentre per il 6,3% questo è aumen-
tato e per il 25,6% è rimasto stazionario. Tra le 
questioni più spinose che hanno impensierito gli 
imprenditori, l’allungamento dei tempi di paga-
mento da parte dei clienti (73,2%), che ha fatto 
slittare il saldo delle proprie competenze addirit-
tura dai 60 ai 90 giorni per il 27,1% e oltre i 120 
giorni per il 13,1%. Ma il problema del credito 
si è rivelato indubbiamente il più complesso e 
cruciale per le imprese. Il 62,7% ha avuto biso-
gno di chiedere prestiti negli ultimi mesi, in gran 
parte per motivi di liquidità (85,4%): il 38,7% ha 
avuto risposta positiva, il 38,1% parzialmente 
positiva, il 23,2% negativa. E, comunque, l’at-
teggiamento delle banche, è stato considerato 
complessivamente più rigido, secondo la per-
sonale esperienza del 79,2% di quanti hanno 
risposto.
Su questo tema, interessanti alcuni giudizi for-
mulati liberamente da una parte di imprenditori: 
alle banche si chiede, ad esempio,  più fiducia 
nelle imprese, maggiore flessibilità e un conte-
nimento dei costi bancari e dei tassi di interesse; 
trasparenza, tempi più veloci nella erogazione 
dei finanziamenti. Tra le questioni più segnalate 
per importanza, la morsa dei pagamenti richiesti 
alle imprese, specie di carattere fiscale (anti-
cipazioni Iva, studi di settore, ecc.), i costi della 
burocrazia, l’evasione fiscale, la concorrenza de-
rivante dal lavoro nero.

I risultati delle due rilevazioni
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“Lo scenario economico impone un cambia-
mento radicale nelle strategie economiche 
anche per la nostra provincia – ha ricordato il 
direttore CNA - Ciò sarà possibile se insieme, 
fin da ora, sapremo misurarci con le cose da 
fare. Lo sforzo di porre mano alle questioni di 
fondo deve andare di pari passo con una nuova 
capacità di coesione e concertazione delle po-
litiche tra i molteplici sistemi in cui si articola il 
territorio provinciale: pubblica amministrazione, 
imprese, associazioni economiche e sindacali, 
centri di ricerca e Università, mondo bancario. 
In altri termini, lo sviluppo di efficaci relazioni e 
di sistemi in rete costituisce un fattore chiave 
per una crescita del nostro territorio, in grado 
di combinare risorse e idee, sistemi di produ-
zione della conoscenza e capacità organizzative 
e imprenditive, propensioni e risorse finanziarie, 
innovazione e difesa del patrimonio locale”.

Queste le priorità per lo sviluppo indicate da CNA:

Sostenere gli investimenti delle Pubbli-
che amministrazioni  
E’ indispensabile sostenere la capacità di inve-
stimento delle Amministrazioni pubbliche per 
contribuire alla vitalità del sistema economico 
provinciale, dando inoltre continuità ai progetti 
infrastrutturali, da tempo avviati, per lo sviluppo. 
Far partire, in tempi rapidi, tutte le opere pub-
bliche immediatamente cantierabili, favorendo 
la partecipazione delle piccole e medie imprese 
agli appalti di lavori e forniture. Inoltre, puntare 
al completamento  delle grandi opere infrastrut-
turali, come Cispadana, Idrovia, Statale 16, E55.

Ambiente e sviluppo sostenibile
Ambiente e sviluppo sostenibile si confermano 
strategici per un territorio, del quale va tutela-
ta l’integrità sotto il profilo storico - urbanistico 
e delle risorse naturalistiche, come risorse per 
lo sviluppo di un turismo basato sulla diver-
sificazione dell’offerta e la capacità di soddi-
sfare nuove domande. Al tempo stesso, tutela 
dell’ambiente e impiego delle energie alterna-
tive sono fonte di nuove opportunità di crescita 
economica, collegate a domande di mercato in 
continua espansione. 

Con un proprio documento di “priorità per lo svi-
luppo del territorio”, rivolto a tutti i candidati fer-
raresi in competizione alle elezioni amministra-
tive, la CNA di Ferrara ha aperto un confronto 
di merito sui temi dello sviluppo, con l’obiettivo 
innanzitutto di arginare gli effetti della pesante 
crisi e, nel contempo, di guardare oltre.

 “Vogliamo sottolineare – ha spiegato il direttore 
della CNA, Corradino Merli - che non sono pen-
sabili ipotesi di sviluppo senza il ruolo centrale 
della piccola impresa, patrimonio di creatività, 
capacità imprenditoriali e lavoro. Ai futuri am-
ministratori noi diciamo che questa realtà co-
stituisce la vera forza del nostro territorio e del 
Paese, a maggior ragione dopo la constatazione 
del fallimento di quella economia finanziaria e 
speculativa, di cui stiamo tutti pagando oggi i 
pesanti costi. Dunque, la piccola impresa va 
considerata soggetto protagonista di un nuovo 
sviluppo, capace di irradiarsi all’intera comunità 
locale, producendo una società più evoluta, so-
lidale e coesa”.

Ma questo non può prodursi per effetto sponta-
neo, ha sostenuto CNA, rilanciando su una serie 
di temi prioritari. Insieme all’impegno per la re-
alizzazione e il completamento delle infrastrut-
ture, indispensabili a supportare un maggiore 
dinamismo competitivo provinciale, efficienza e 
innovazione, non solo della struttura produttiva e 
imprenditoriale, ma dell’intero sistema pubblico 
e dei servizi locali. 

Tra i temi prioritari, infatti, l’Associazione ha 
indicato quello della riorganizzazione dei ser-
vizi locali, anche attraverso un nuovo rapporto 
pubblico – privato, capace di produrre non solo 
efficienza, ma anche un abbassamento di costi 
e tariffe, lo snellimento della burocrazia a cari-
co delle imprese. Inoltre, si pone con nettezza 
il tema della riduzione dell’imposizione fiscale, 
ritenuta ormai insopportabile, sommata al livello 
crescente di quella nazionale. 
 
Sul versante delle politiche di sviluppo, CNA ha 
insistito sulla necessità di un adeguato tenore di 
investimenti delle Amministrazioni locali.

Le proposte della CNA ai candidati alle elezioni amministrative
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Ridurre la imposizione e tassazione loca-
le sulle imprese 
E’ necessario procedere decisamente ad una 
seria revisione e contenimento della tassazione 
locale sulle imprese, attualmente ai primi posti 
in ambito regionale e nazionale, contestualmen-
te ad un processo, ormai non più rinviabile, di 
razionalizzazione e maggiore efficienza della 
macchina pubblica.

Lotta all’abusivismo ed al lavoro nero
Accentuare l’iniziativa di contrasto dell’abu-
sivismo e del lavoro nero, anche attraverso la 
promozione di una campagna di valorizzazione 
dell’attività delle imprese “in regola”, della loro 
affidabilità e, al tempo stesso, del contributo che 
esse danno alla ricchezza del territorio.    

Ripensare le politiche di Welfare, collabo-
razione tra pubblico e privato
Le amministrazioni locali debbono operare per il 
costante miglioramento degli standard dei ser-
vizi, ripensando le modalità organizzative e ge-
stionali del sistema dei servizi sociali e sanitari, 
in una logica di integrazione e di sussidiarietà 
orizzontale. 

Servizi pubblici locali, operare per l’effi-
cienza e la riduzione dei costi 
Gli  Enti locali dovranno svolgere, nei prossi-

mi anni, un ruolo più efficace di controllo sulla 
efficienza e qualità dei servizi pubblici primari, 
non delegando interamente questa complessa 
materia alle ex municipalizzate, o alle Agenzie 
di ambito. Indispensabile il coinvolgimento delle 
organizzazioni imprenditoriali nella definizione 
dei regolamenti operativi delle aziende che ge-
stiscono i servizi, dei livelli tariffari, nella distribu-
zione del prelievo fra utenze domestiche e non 

domestiche, ma soprattutto nella costruzione di 
percorsi di integrazione pubblico – privato, mi-
rati ad elevare la qualità dei servizi e a ridurne i 
costi a carico degli utenti. 

Semplificazione dei livelli di governo e 
razionalizzazione delle risorse 
Le esperienze, fino ad oggi maturate, di as-
sociazionismo tra diversi Comuni in materia di 
pianificazione e gestione condivisa di alcuni 
servizi, costituiscono un esempio importante, ma 
ancora insufficiente, di semplificazione e inte-
grazione tra i diversi livelli di governo del nostro 
territorio. Occorre, dunque, accelerare i processi 
di unione (o, in certi casi, di fusione) tra Comuni, 
la sola vera strada che può consentire di razio-
nalizzare ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse e 
del personale, di migliorare la qualità e quantità 
dei servizi offerti e la cura del territorio, evitando 
sprechi ed inutili dispersioni di risorse pubbliche. 31
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geriale. In particolare, la rete dei Tecnopoli può 
rappresentare una straordinaria occasione per 
incrementare i processi di trasferimento tecno-
logico nelle piccole imprese. E’, poi, necessario 
sperimentare nuovi percorsi che consentano 
alle imprese e alla Associazione per l’Innova-
zione di interagire con maggiore efficacia, fles-
sibilità e continuità con le facoltà e i centri di 
ricerca.

Istruzione e formazione
Il sapere e la conoscenza devono essere al 
centro delle politiche e degli investimenti delle 
amministrazioni pubbliche locali, per quanto di 
loro competenza. La formazione professionale 
deve sempre di più essere legata alle politiche 
di sviluppo del territorio e di innovazione delle 
imprese, passando dal finanziamento dell’offer-
ta, al finanziamento della domanda di formazio-
ne. Va, quindi, superata la frammentazione dei 
centri di formazione professionale, attraverso 
una loro specializzazione, evitando l’intervento 
pubblico degli enti locali nella gestione diretta 
delle attività formative. 

Un patto contro la burocrazia, snellimen-
to ed efficienza della macchina pubblica
In questi anni, CNA ha avanzato una serie di 
proposte tese a semplificare il rapporto tra 
imprese e macchina pubblica, formulando pro-
poste concrete per lo snellimento degli adem-
pimenti e della modulistica e sul versante della 
informatizzazione delle procedure.
E’ necessario procedere con maggior convin-
zione e speditezza sul percorso tracciato, fa-
cendo diventare patrimonio dell’intera Pubblica 
amministrazione nel suo complesso una serie di 
buone prassi e di risultati conseguiti in alcune 
realtà del territorio, con il coordinamento della 
Provincia. 

Nuove regole per gli appalti 
La modifica al Testo Unico sugli appalti apre 
nuove e significative opportunità per le imprese 
di piccola dimensione del territorio. CNA chiede, 
quindi, a Enti locali e aziende pubbliche ferraresi 
di dare applicazione a questa nuova facoltà pre-
vista dalla normativa, superando, inoltre, la pra-
tica del massimo ribasso, attraverso l’individua-
zione di altre modalità di scelta delle imprese.

Università, innovazione e ricerca
La programmazione 2007- 2013 dell’Obiettivo 
europeo “Competitività e occupazione” prevede 
una forte integrazione tra piccole e medie im-
prese,  centri di ricerca e università sul versante 
della innovazione sia tecnologica, che mana-
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Il coraggio delle scelte: questo ha chiesto con 
fermezza il direttore provinciale della CNA, Cor-
radino Merli, alla Assemblea annuale dell’Asso-
ciazione, che si è tenuta il 6 Novembre presso 
la sede provinciale CNA, dal titolo: “Oltre la crisi. 
Idee e proposte per un nuovo sviluppo territo-
riale”. L’iniziativa, alla quale hanno preso parte 
numerosi imprenditori dei più diversi settori eco-
nomici e una vasta rappresentanza del mondo 
politico, istituzionale ed economico del territorio, 
è stata non solo l’occasione per mettere a fuo-
co un quadro preoccupante e, insieme, denso di 
elementi di profonda trasformazione, come ha 
evidenziato nella propria comunicazione, il re-
sponsabile regionale dell’Ufficio studi e ricerche 
di Unioncamere, Guido Caselli. Ma, anche e so-
prattutto, le cose da fare per ciascuno, nessuno 
escluso: e, cioè, imprese, associazioni, banche, 
istituzioni, forze economiche.

A questo proposito, il presidente provinciale 
della CNA, Vittorio Mangolini, nella propria re-
lazione introduttiva, ha sollecitato “uno sforzo 
straordinario per sviluppare azioni concrete a 
sostegno delle imprese avendo, nel contempo, 
la capacità di individuare direttrici condivise, 
sulle quali costruire condizioni di rilancio dello 
sviluppo.” 

“Non vi è dubbio che la situazione sia diffici-
le – ha riconosciuto la presidente dell’Ammi-
nistrazione provinciale, Marcella Zappaterra 
nel proprio intervento - Le pmi rappresentano 
l’ossatura del sistema economico ferrarese, per 
cui è importante lo sforzo di tutti per renderle 
competitive, nella consapevolezza che il cambia-

mento va costruito con l’impegno quotidiano e la 
perseveranza”.

Per parte sua, CNA ha rilanciato sulla urgenza 
di far avanzare processi di innovazione diffusa 
e di efficienza ai diversi livelli del sistema lo-
cale. “Il futuro dipende più che mai da noi, da 
quanto saremo in grado di realizzare proprio in 
questa fase - ha dichiarato il direttore Merli - 
Come usciremo dalla crisi e se il nostro sistema 
territoriale diventerà più competitivo e in grado 
di cogliere le opportunità di sviluppo, dipende-
rà infatti dalla capacità di innestare i necessari 
processi di innovazione e cambiamento a tutti 
i livelli. Occorre stabilire insieme le priorità di 
fondo sulle quali concentrare impegno, risorse 
disponibili, capacità di relazione e scelte di go-
verno locale”.

Su questo terreno non si è sottratto al confron-
to il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, che ha 
puntualizzato, tra l’altro: “Stiamo lavorando per 
una amministrazione che costi meno ai cittadini 
e alle imprese  e ad una semplificazione dei pro-
cedimenti burocratici, che consenta di far lavo-
rare meglio le aziende, favorendo sia le occasio-
ni di investimento pubblico, sia l’insediamento 
sul territorio di nuove attività economiche”.

Di scelte “decisive” da fare ha parlato anche il 
presidente della Camera di Commercio, Carlo 
Alberto Roncarati, che ha evidenziato “la ne-
cessità di costruire le condizioni che consenta-
no alle imprese di potere competere in questo 
Paese, senza ostacoli”. Tra i punti che gravano 
particolarmente sulla competitività delle impre-
se, sicuramente spicca il tema del fisco, richia-
mato dal Segretario regionale CNA, Gabriele 
Morelli, a conclusione dei lavori dell’Assemblea. 
“Gli sforzi di tenuta e innovazione che le imprese 
stanno facendo in questo momento – ha affer-
mato - rischiano di essere vanificati senza una 
riduzione effettiva della pressione fiscale.  Oc-
corre riflettere a ciò che rappresenta il sistema 
delle pmi per l’insieme della comunità locale e 
regionale: siamo di fronte a realtà economiche 
profondamente radicate nel territorio, al quale 
esse portano valore e benessere”.

L’Assemblea annuale CNA: il coraggio delle scelte difficili
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Le difficoltà e le incertezze, che hanno caratte-
rizzato l’andamento della economia provinciale 
nel corso dell’anno 2009, hanno generato ine-
vitabili ripercussioni sulla situazione finanziaria 
delle imprese, ed in particolare, di quelle di pic-
cola e piccolissima dimensione.
La capacità di tenuta di molte aziende è stata 
messa  a dura prova dalla carenza di liquidità, 
dovuta al ridimensionamento del fatturato e de-
gli ordinativi, alla riduzione dei margini di profitto, 
al progressivo allungamento dei tempi di paga-
mento ed alle crescenti complicazioni nell’incas-
sare i crediti.

Il tutto aggravato dal comportamento degli Isti-
tuti di Credito che, trincerandosi dietro l’applica-
zione dei Nuovi Regolamenti di Basilea ( Basilea 
2 ) hanno, in molti casi, sottoposto a revisione gli 
affidamenti in essere, procedendo a ridimensio-
namenti e consolidamenti e valutando,di contro, 
con estrema prudenza la concessione di nuove 
linee di credito.

I vincoli imposti dai nuovi regolamenti di Basi-
lea, sui quali abbiamo ripetutamente espresso le 
nostre forti preoccupazioni, hanno manifestato i 
loro effetti proprio in concomitanza con la gra-
ve  situazione di crisi che ha investito la nostra 
economia, scaricando sulle imprese in difficoltà 
ulteriori problematiche in materia di accesso la 
credito.

Questa situazione, particolarmente delicata e 
complessa, ha imposto alla CNA ed alla struttu-
ra del Servizio Credito uno sforzo particolarmen-
te rilevante per affiancare le imprese ed offrire 
loro risposte concrete che potessero consentire 
di uscire indenni dalla fase più tempestosa della 
crisi.

Il lavoro svolto si è articolato in molte direzioni 
concentrandosi, in modo particolare, sui proble-
mi delle aziende nell’accesso al credito, ma sen-
za trascurare le opportunità offerte alle imprese 
che, pur in un contesto difficile, hanno continua-
to ad attuare investimenti.

Abbiamo cercato di agire su tutte le leve a no-
stra disposizione, partendo proprio dal miglio-
ramento del livello di  consulenza offerto agli 
imprenditori e da un ancor più stretto ed incisivo 
rapporto con i diversi Istituti di Credito che ope-
rano sul territorio provinciale.
Ogni operazione di finanziamento è stata og-
getto di un confronto preventivo, spesso lun-
go e complesso, con la Banca interessata, per 
condividere le linee di credito e le modalità di 
affidamento più rispondenti alle esigenze delle 
imprese. 

Nel contempo, la struttura di CNA è stata impe-
gnata in una intensa attività di confronto con le 
Banche del territorio per rendere più efficaci i 
rapporti fra le rispettive reti territoriali e definire 
accordi e convenzioni che potessero migliorare 
l’operatività dei vari strumenti bancari, allegge-
rendo, nel contempo, l’incidenza degli oneri e 
delle spese a carico delle imprese.

Abbiamo posto al centro del confronto temi 
scottanti quali l’individuazione di strumenti con-
divisi, finalizzati a migliorare il posizionamento 
dell’impresa rispetto ai parametri stringenti di 
Basilea 2 e l’abbattimento dei tempi di istruttoria 
ed erogazione delle operazioni di finanziamento. 

In un contesto così difficile per l’accesso al 
credito, il tema delle garanzie ha assunto una 
importanza cruciale. Fondamentale, a questo 
proposito, il ruolo svolto da UNIFIDI, il Confidi 
Regionale Unitario, rispetto alla concessione di 
garanzie fideiussorie alle imprese socie.

Questo Confidi, nato nell’ottobre 2008 dalla 
fusione fra Artigiancredit Emilia Romagna e 
14 Cooperative di Garanzia territoriali ( oggi di-
ventate 15 con l’ingresso della Cooperativa di 
garanzia di Modena ), potendo contare su oltre 
sessantunomila soci e su oltre cinquantanove 
milioni di euro di patrimonio netto, si è rivelato 
uno strumento fondamentale per rispondere 
efficacemente alle esigenze finanziarie delle 
nostre imprese. 

 Il Credito e il rapporto Impresa- Banca 
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di sospendere per un anno il pagamento della 
quota capitale di mutui e leasing e di prolungare 
a 270 giorni la scadenza delle anticipazioni ban-
carie su crediti certi ed esigibili, è stata oggetto 
di accordi migliorativi con alcuni gruppi bancari 
ed istituti di credito sia a livello nazionale che in 
ambito provinciale.

Pur essendo la nostra attività fortemente orien-
tata ad offrire risposte alle situazioni di difficoltà 
aziendale, non abbiamo trascurato il versante 
degli investimenti, mettendo le imprese nelle 
condizioni di utilizzare appieno il sostegno de-
rivante dall’intervento di UNIFIDI.

Pur essendo ampiamente prevalente la percen-
tuale dei finanziamenti assistiti dalla garanzia di 
UNIFIDI  destinati a liquidità aziendale ( 76,35% 
sul totale deliberato ), non sono mancate le ope-
razioni di investimento, che nell’anno 2009, sono 
state complessivamente 152, per un importo fi-
nanziato di oltre dodici milioni di euro.

Nel contempo il Servizio Credito di CNA ha at-
tivamente operato per mettere in condizione le 
imprese di usufruire delle diverse opportunità 
derivanti dai bandi comunitari, nazionali, regio-
nali, nonché dagli interventi previsti delle Ammi-
nistrazioni locali e della Camera di Commercio.
Sono complessivamente oltre sessanta   le im-
prese che hanno partecipato ai Bandi FESR, 
al bando previsto per le imprese dell’ autotra-
sporto, a quello previsto dall’articolo 40 della 
legge regionale 3, dalla Legge regionale 40 sul 
Turismo nonché ai vari bandi della Camera di 
Commercio, per una mole complessiva di inve-
stimenti candidati pari a oltre 7.300.000 euro.

Vi è poi un altro terreno particolarmente deli-
cato che ha visto impegnato il Servizio Credito 
provinciale nel corso dell’anno 2009 ed è quello 
della gestione delle Convezioni con gli Istituti di 
Credito per la gestione della tesoreria e dei Conti 
Correnti aziendali, l’Accordo Regionale Unitario e 
la Convenzione Provinciale CONFINTESA.
Sono quasi quattromila le imprese associate 
che aderiscono a queste convenzioni e l’attività 
della struttura del credito è stata chiamata ad 
affrontare nuove complessità..

Ne sono testimonianza l’incremento dell’opera-
tività complessiva della struttura, in termini deci-
samente significativi, come pure la capacità di-
mostrata, in un contesto molto complesso come 
quello appena descritto, di affiancare le imprese 
nel non facile rapporto con gli istituti di credito. 

Le operazioni assistite da garanzie, per quan-
to attiene la Filiale UNIFIDI di Ferrara, sono 
passate dalle 583 dell’anno 2008 alle 811 
del 2009 (+ 40%), mentre gli importi finanziati 
sono passati dai 39.292.000 euro del 2008 ai 
53.410.000 euro del 2009 (+ 36%).

Un contributo decisamente importante in ma-
teria di accesso al credito è poi giunto dalla 
istituzione del Fondo Provinciale, voluto dalle 
Organizzazioni Imprenditoriali e destinato alla 
integrazione delle garanzie dei Confidi, che ha 
raggiunto l’importo di 1.800.000 euro ed al 
quale hanno aderito Amministrazione Provincia-
le, Camera di Commercio e tutti i Comuni del 
territorio provinciale.

Con l’intento di allargare la gamma delle op-
portunità offerte alle piccole e medie imprese 
associate, sul finire dell’anno 2009, è stato sot-
toscritto l’accordo fra CNA Ferrara ed Artigian-
cassa ( Istituto di Credito che fa capo al gruppo 
BNL – BNP Paribas ). 

Grazie a questo accordo è ora presente  presso 
la Sede della Direzione Provinciale di CNA, un 
vero e proprio sportello bancario, Artigiancassa 
Point, in grado di offrire opportunità di finanzia-
mento alle aziende ma anche una ampia gamma 
di servizi accessori.
Siamo poi intervenuti sulle situazioni aziendali 
particolarmente critiche, quelle nelle quali non 
era materialmente possibile agire sull’allarga-
mento delle linee di credito accordate, mettendo 
nella condizione le imprese di beneficiare della 
moratoria sui debiti delle piccole e medie impre-
se, prevista dall’Avviso Comune, sottoscritto il 3 
Agosto del 2009 fra il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, il Presidente dell’ABI e le Asso-
ciazioni Imprenditoriali.

Questo intervento, che prevedeva la possibilità 
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Con l’introduzioni di Basilea 2 si è infatti messo 
in discussione un sistema di accordi, consolida-
to da decenni con il sistema bancario, che pre-
vedeva trattamenti omogenei e generalizzati per 
tutte le imprese che aderivano alla Convenzione.
Si è, in buona sostanza, passati da un unico 
pacchetto di condizioni per ogni convenzione, ad 
accordi che prevedevano quattro fasce di meri-
to, legate alla valutazione del merito creditizio 
dell’impresa sulla base dei criteri di Basilea 2.

Questa gestione, decisamente più complessa 
dei rapporti banca - impresa, ci ha visti impe-
gnati su diversi versanti:

•  garantire alle imprese associate , in relazione 
alle fasce di merito, condizioni particolarmente 
favorevoli anche nell’ambito della applicazione 
di una normativa di grande rigore, come quella 
prevista dai nuovi accordi di Basilea;

•  semplificare le procedure di accesso alla con-
venzione;

•  gestire un attento monitoraggio delle posizioni 
in essere per garantire alle imprese associate 
la corretta applicazioni delle condizioni previ-
ste;

•  presidiare il rispetto degli accordi sottoscritti 
intervenendo per correggere anomalie, modi-
fiche unilaterali, interpretazioni eccessivamen-
te restrittive o applicazioni non corrette degli 
stessi   

Nel corso dell’anno 2009 riteniamo di aver ot-
tenuto risultati significativi sia in termini di ac-
compagnamento delle imprese che in termini 
di ampliamento e consolidamento della rete di 
relazioni con il sistema bancario 
Ciò è stato possibile grazie all’impegno ed alla 
tenacia con la quale abbiamo affrontato questa 
complessa materia ma soprattutto grazie all’au-
torevolezza delle proposte che la nostra Orga-
nizzazione ha saputo presentare ai diversi tavoli 
di confronto. 

L’attività di UNIFIDI Ferrara

Unifidi, la più grande struttura di garanzia della 
Regione, dopo il complesso iter di costituzione 
terminato sul finire del 2008, nel 2009 ha pie-
namente svolto la sua funzione  rendendo più 
agevole l’accesso al credito alle imprese asso-
ciate.

In una situazione economica ulteriormente ag-
gravatasi, la nostra struttura ha infatti potuto 
sviluppare fino in fondo  le proprie potenziali-
tà, mettendosi a disposizione delle imprese in 
modo concreto ed efficace e dando risposte alle 
crescenti richieste di finanziamento . 

I numeri della tabella danno  in modo preciso la 
dimensione del lavoro svolto, ma fanno anche 
capire le difficoltà che hanno dovuto fronteggia-
re gli imprenditori.

Possiamo infatti verificare che  le domande 
soddisfatte sono incrementate di quasi il 40% 
sull’anno precedente, mentre  l’importo globale 
erogato è stato superiore del 36% .

Ma la cosa forse più significativa è rappresen-
tata dall’uso di questi finanziamenti, perché solo 
il 24% andrà in investimenti ed il restante 76% 
per coprire le esigenze di liquidità,  evidente-
mente allo scopo di superare il momento più 
critico della congiuntura economica.
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NUMERO DI DOMANDE IMPORTI DELIBERATI IN EURO

Zone Operative 2009 2008 2007
DIFF
08/09

2009 2008 2007 DIFF 08/09 %

Argenta 47 43 51 4 3.462.100,00 2.731.000,00 2.842.604,55 731.100,00 26,77

Bondeno 36 29 41 7 3.832.545,00 1.142.000,00 2.384.400,00 2.690.545,00 235,60

Cento 13 4 13 9 416.000,00 175.000,00 375.000,00 241.000,00 137,71

Codigoro 54 31 31 23 2.538.125,00 1.198.105,00 1.647.000,00 1.340.020,00 111,84

Comacchio 81 81 104 0 5.409.940,00 3.881.643,00 9.325.841,00 1.528.297,00 39,37

Copparo 78 27 33 51 5.123.910,00 972.000,00 1.334.900,00 4.151.910,00 427,15

Migliarino 43 32 34 11 2.541.200,00 1.706.100,00 1.913.800,00 835.100,00 48,95

Portomaggiore 30 19 35 11 1.372.872,18 961.400,00 1.912.975,00 411.472,18 42,80

Poggiorenatico 14 13 3 1 1.109.950,00 716.000,00 145.000,00 393.950,00 55,02

S. Agostino 15 6 9 432.000,00 110.000,00 322.000,00 292,73

Vigarano Mainarda 19 16 6 3 703.000,00 607.000,00 150.000,00 96.000,00 15,82

Quart. Via Bologna 50 50 54 0 2.546.875,00 2.843.500,00 3.446.500,00 296.625,00 -10,43

Quart. Citta’ 58 58 106 0 2.453.450,00 3.151.115,00 6.383.085,00 697.665,00 -22,14

Uff Credito Fe 249 173 151 76 19.410.510,00 19.049.920,67 17.047.045,32 360.589,33 1,89

Fuori Provincia 24 1 23 2.057.000,00 47.000,00 2.010.000,00 4276,60

TOTALI 811 583 662 228 53.409.477,18 39.291.783,67 49.908.150,87 14.117.693,51 35,93

Riepilogo operatività Unifidi Ferrara - 01/01 - 31/12 2009

NUMERO DI DOMANDE

TIPOLOGIA 2009 2008 2007 DIFF 08/09

Investimenti 152 211 253 -59

Liquidita’ 659 372 409 287

TOTALI 811 583 662 228

IMPORTI DELIBERATI IN EURO

TIPOLOGIA 2009 2008 2007 DIFF 08/09 %

Investimenti 12.630.497,18 13.944.121,67 24.299.600,87 1.313.624,49 -9,42

Liquidita’ 40.778.980,00 25.347.662,00 24.608.550,00 15.431.318,00 60,88

TOTALI 53.409.477,18 39.291.783,67 48.908.150,87 14.117.693,51 35,93

INVESTIMENTI SUL 
TOTALE DELIBERATO 
NETTO

23,65% 35,49 % 49,68 %

LIQUIDITA’ SU TOTALE 
DELIBERATO NETTO 76,35% 64,51 % 50,32 %
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conto corrente a distanza, la possibilità di otte-
nere carta di credito e pos, nonché di accedere 
ad altri servizi, quali il noleggio a lungo termine 
di flotte aziendali. Tutto questo all’interno della 
sede della propria associazione, la CNA, senza 
bisogno di doversi recare all’istituto di credito.
Alla firma dell’accordo per la istituzione del nuo-
vo Artigiancassa Point presso CNA Ferrara era-
no presenti il presidente e il direttore provinciale 
dell’Associazione, Vittorio Mangolini e Corradino 
Merli, Giampaolo Lambertini, responsabile Di-
partimento economico CNA e Patrizia Barbieri, 
responsabile Credito dell’Associazione; per Arti-
giancassa hanno partecipato Piero Tasini (diret-
tore Emilia Romagna) Guido Graziani (Area Ma-
nager Nord Est) e Maurizio Giardini (riferimento 
per Artigiancassa Point con sede CNA Ferrara).

Una opportunità in più sul versante del credito 
alle piccole imprese, soprattutto per le operazio-
ni di piccola entità. Questo il significato dell’ac-
cordo siglato da CNA Ferrara alla fine del 2009, 
grazie al quale è stato attivato, presso la sede 
provinciale dell’Associazione, un Artigiancassa 
Point, vero e proprio sportello bancario in gra-
do di offrire ad aziende artigiane e pmi finan-
ziamenti per liquidità o investimenti di piccola 
entità, ma anche a molti altri servizi.
L’iniziativa, frutto di una convenzione tra CNA 
nazionale e Artigiancassa (istituto bancario 
appartenente al Gruppo Bnp Paribas), prende 
le mosse dalla volontà di velocizzare i tempi e 
snellire le pratiche di accesso al credito di limi-
tata dimensione, garantendo servizi aggiuntivi, 
come l’accensione di leasing, o l’apertura di un 

FOCUS

Attivato  anche a Ferrara lo Sportello CNA Artigiancassa Point per piccoli crediti alle 
imprese
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lavoro. Questo chiama in causa in primo luogo 
il Governo nazionale e in secondo luogo la Re-
gione, che possono e debbono esercitare una 
azione positiva sull’economia e sull’occupazione 
mobilitando ed orientando le risorse e i compor-
tamenti di tutta la società civile: Enti locali, im-
prese , sindacati e associazioni imprenditoriali .
A questo proposito, la CNA ha condiviso e so-
stenuto la sforzo compiuto dalla nostra Regione, 
che ha promosso e favorito un accordo fra le 
parti sociali. 
In data 8 Maggio 2009 è stato, infatti, siglato 
con la Regione il “Patto per attraversare la crisi: 
accordi ed interventi a favore di imprese, lavora-
tori e famiglie”, con una dotazione di 520 milioni 
di euro, finalizzato a salvaguardare economia ed 
occupazione regionale.
L’accordo fissa obiettivi, indirizzi e criteri per 
l’utilizzo delle risorse , oltre a dare vita ad un 
sistema di gestione degli strumenti a sostegno 
di lavoratori e aziende al fine di evitare licenzia-
menti e, soprattutto, estendere la rete di tutela 
del reddito anche a quei lavoratori non coperto 
dagli ammortizzatori sociali. In particolare l’ac-
cordo gestirà il finanziamento degli ammortizza-
tori in deroga previsti dall’intesa Stato - Regioni 
del 16 aprile 2009 rappresentando un tentativo 
concreto di risposta ad una crisi inedita per la 
nostra regione. Ciò, nella consapevolezza che 
occorrerà pensare ad una nuova concezione di 
impresa manifatturiera, basata su nuovi para-
metri e nuovi modelli di consumo e di prodotto 
legati all’innovazione, ricerca ed istruzione. Tutto 
questo si potrà fare se verranno salvaguarda-
te le competenze professionali, lavorative e le 
capacità produttive presenti, mantenendo i la-
voratori il più possibile collegati al loro posto di 
lavoro utilizzando questa fase per riqualificare 
il capitale umano e il sistema produttivo della 
nostra regione. In sostanza, il patto prevede un 
sistema di gestione di tutti gli strumenti (la co-
siddetta cassetta degli attrezzi), ordinari e so-
prattutto in deroga, e tutelerà anche i lavoratori 
occupati in aziende con meno di 15 dipendenti, 
nell’artigianato, nel commercio, nei servizi, nella 
cooperazione. 
La Regione, le Organizzazioni datoriali e i Sinda-

Gli effetti della crisi economica globale si sono 
scaricati in maniera particolarmente pesante sul 
mercato del lavoro e, soprattutto, si profilano 
duraturi in una prospettiva di ripresa debole e 
graduale delle diverse economie . 
I principali indicatori mostrano  elementi comuni 
tra i sistemi locali, con un aumento significativo 
dei tassi di disoccupazione, a partire dal 2008 e 
per tutto il 2009.
La congiuntura ha prodotto nella nostra Regio-
ne un calo dell’occupazione dell’ 1,2 %, atte-
stando  il tasso globale  al 69,1%, il che significa  
che più di 29 mila persone hanno perso il posto 
di lavoro, facendo così alzare la percentuale del-
la disoccupazione al 4,5% . 
Il prezzo maggiore lo hanno pagato soprattutto i set-
tori industriali ( -13 mila ) e le costruzioni ( -8 mila) .  
Contemporaneamente sono aumentate note-
volmente le ore di cassa integrazione ordinaria 
autorizzate dall’INPS, nell’arco dell’intero anno 
poco più di 39 milioni, corrispondenti a circa 
23 mila posti di lavoro, per lo più richieste dalle 
imprese della meccanica, del legno, del tessile 
e della chimica. Incrementati pure gli interventi 
per difficoltà strutturali, e quindi non più solo per 
motivi  congiunturali che, a fine novembre 2009, 
interessavano ben 469 aziende, coinvolgendo 
complessivamente oltre 26 mila lavoratori. 
Tra le persone licenziate per esubero di per-
sonale, circa 23 mila sono state inserite nelle 
liste di mobilità nei primi dieci mesi del 2009, 
10 mila in più dello stesso periodo del 2008. 
L’incremento è stato maggiore per gli uomini 
rispetto alle donne, quasi del tutto dovuto a li-
cenziamenti individuali. Le espulsioni collettive 
di manodopera sono cresciute infatti solo di mil-
le unità circa, rappresentando un quarto delle  
liste di iscrizione.
Si è inoltre avuro un incremento consistente, 
pari all’86%, delle domande per accedere alla 
indennità di disoccupazione, con 109 mila istan-
ze presentate nel corso dell’intero anno.
I freddi numeri, qui riportati, ci fanno capire che 
l’ampiezza e la profondità della crisi economica 
in atto richiede una azione su più fronti, per li-
mitarne gli effetti in termini sulla riduzione del 
reddito disponibile, sulla diminuzione dei posti di 

Il lavoro, le relazioni sindacali, gli ammortizzatori sociali
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cati  si impegnano in tale modo  a salvaguardare 
l’occupazione, avendo  la possibilità di dilatare 
il periodo di cassa integrazione in deroga e di 
garantire rapidità e semplicità degli interven-
ti, anche attraverso pagamenti diretti da parte 
dell’INPS. 
Saranno poi attivati appositi programmi di riqua-
lificazione dei lavoratori sospesi o licenziati per 
favorirne il ricollocamento occupazionale. Inoltre 
per contrastare il lavoro sommerso, la Regione 
e le parti Sociali si impegnano, attraverso la for-
mazione e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali a 
ricercare tutte le misure per la ricollocazione dei 
lavoratori non comunitari. 
Come si può intuire, il patto ha  un grande valore 
sociale, poiché parte dal principio di salvaguar-
dare al massimo i livelli occupazionali utilizzando 
tutti gli strumenti utili ad attraversare la crisi, 
offrendo una prospettiva concreta per la esten-
sione degli ammortizzatori sociali e rappresenta 
uno strumento importante di “protezione“ per 
tutti i lavoratori di tutte le tipologie e settori pro-
duttivi. 
Se da un lato è facile comprendere il valore del 
patto, per la tenuta del sistema produttivo regio-
nale, più complicato è stato gestire invece tecni-
camente l’utilizzo degli ammortizzatori in deroga. 
Il rapporto con la Regione non è stato sempre 
facile, a causa delle molte difficoltà incontrate, 
ma tutto ciò non sminuisce lo straordinario ri-
sultato politico ottenuto, visto che il 90% delle 
richieste di ammortizzatori in deroga proviene 
da imprese artigiane. 
CNA Ferrara, su queste problematiche ha svolto 
tra settembre ed ottobre 5 assemblee territoriali 
per dare il massimo supporto ed informazione 
ai propri imprenditori. Le serate sono state par-
tecipate e sentite, a giudicare dal tenore degli  
interventi degli imprenditori, che hanno rico-
nosciuto la capacità della associazione di fare 
squadra mettendo davanti a tutto le esigenze 
delle imprese e dei loro dipendenti.
È significativo, a questo proposito, il fatto che 
tutte le nostre richieste hanno avuto una rispo-
sta positiva  e che  nessuna sia stata rigettata 
dalla Regione.

I dati
I dati della nostra provincia  testimoniano la por-
tata degli  interventi descritti :                                
Ore autorizzate fino al 31 dicembre 2009

M F TOT

574,286 406.782      981.068 

A livello regionale rappresentano il 7,3% del totale

Accordi sindacali approvati fino
al 31 dicembre 2009

Ferrara 293

A livello regionale rappresentano il 5,3% del totale

Imprese interessate agli ammortizzatori 
fino al 31 dicembre 2009

Ferrara 210

A livello regionale rappresentano il 6,2% del totale

Lavoratori interessati fino al 31 dicembre 2009

M F TOT

922 672 1.594

A livello regionale rappresentano il 7% del totale

I numeri, veramente importanti, riportano alla 
memoria gli anni ottanta, quando il nostro Paese 
attraversò altri momenti critici .
In effetti nell’ anno2009 si sono superate  918 
milioni di ore di Cassa integrazione ordinaria: 
una cifra enorme,  pari alla somma degli ulti-
mi 5 anni. Nella nostra provincia, invece, sono 
state autorizzate nel periodo gennaio-dicembre 
3.822.918 ore di CIG ordinaria e ben 3.690.890 
di CIG straordinaria.

L’evoluzione
 Il 2009 si è rivelato anno di grande preoccupa-
zione sulla tenuta dell’occupazionale, ma anche 
quello del crollo degli ordinativi che ha investi-
to la produzione e tutti i comparti del terziario,  
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Le nostre imprese hanno al momento reagito 
bene, si sono rimboccate come sempre le mani-
che e stanno cercando di tenere duro  ripudian-
do la logica del licenziamento come risoluzione 
dei problemi, perché sanno che i dipendenti di 
qualità sono preziosi e allontanarli  renderà più 
difficile il recupero, quando arriverà la ripresa 
economica.  

dando così luogo a sospensioni temporanee e 
a ridimensionamenti del personale, con il rischio 
che nel 2010 si trasfino in veri e propri processi 
di ristrutturazione . 
È in questi momenti di grave crisi del sistema 
economico che gli ammortizzatori sociali hanno 
guadagnato un posto di primo piano, introdu-
cendo nuove e diversificate forme di flessibilità.
Il dipartimento sindacale della CNA,  in un tale 
frangente, ha svolto un grande lavoro di con-
sulenza, creando una corsia preferenziale per 
favorire le imprese associate e mettendo a  loro 
disposizione tutte le misure atte ad attraversare 
la crisi costruendo una strategia proiettata su 
valori condivisi e su consenso sociale. 

 

conveniente, etc.), CNA ha deciso di sviluppare 
una vasta campagna di informazione e dialogo 
con tutti i propri associati, per illustrare il quadro 
delle iniziative, condizioni e opportunità di carat-
tere normativo, tecnico e operativo sui versanti 
strategici, appunto, del credito e del lavoro.

Questo gli incontri che si sono tenuti nelle diver-
se parti del territorio:

Rapporto Impresa – Banca e accesso al 
credito:

Ferrara: 28 Settembre 2009 
Portomaggiore: 1 Ottobre 2009 
Copparo: 7 Ottobre 2009 
Comacchio: 13 Ottobre
Sant’Agostino:14 Ottobre

Gli ammortizzatori sociali- interventi a fa-
vore delle imprese e dei lavoratori:

Copparo: 28 Settembre 2009 
Codigoro: 29 Settembre 2009 
Cento: 6 Ottobre 2009
Argenta: 16 Ottobre 2009
Ferrara: 19 Ottobre 2009

La CNA di Ferrara ha voluto riaffermare il pro-
prio impegno a fianco delle Imprese di fronte 
alla crisi su due terreni cruciali, come l’accesso 
al credito e il rapporto con le banche, e il tema 
dell’occupazione e degli ammortizzatori sociali.
Questo il senso della campagna capillare di in-
contri con gli imprenditori associati che, proprio 
su questi temi, si è svolta nelle diverse aree del 
territorio provinciale dal 28 Settembre al 19 Ot-
tobre 2009.
L’effetto combinato di molteplici fattori negativi 
ha messo a dura prova una parte rilevante del 
tessuto economico, anche nella provincia di Fer-
rara, per la stragrande parte rappresentato dalle 
piccole imprese.
La situazione è stata tale da richiedere, a livello 
nazionale, scelte economiche più efficaci a so-
stegno delle piccole e medie imprese, ad avviso 
dell’Associazione poco supportate nel loro sfor-
zo di tenuta rispetto alla pesante recessione.
La CNA si è mobilitata in questa direzione, in-
sieme alle altre organizzazioni imprenditoriali, 
per sollecitare interventi adeguati a tutti i livelli.
Oltre a garantire iniziative di rappresentanza e 
uno sforzo concreto e quotidiano di affianca-
mento delle imprese, attraverso i propri servizi e 
la rete di vantaggi legati al sistema associativo 
(garanzie offerte da Unifidi, convenzioni e ac-
cordi bancari per l’accesso al credito a costi più 

FOCUS
Le assemblee  territoriali su credito e ammortizzatori social
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giorno, e credo debbano sforzarsi anche le am-
ministrazioni pubbliche. Da questo punto di vi-
sta, la nostra Associazione offre la propria piena 
e convinta collaborazione”.

L’assemblea con i sindaci del Basso Fer-
rarese (Comacchio – 27 novembre)

Numerosa e vivace la partecipazione di impren-
ditori e cittadini all’incontro, promosso da CNA 
con i cinque sindaci del Basso Ferrarese, il 27 
novembre a Palazzo Bellini a Comacchio, orga-
nizzato dalla CNA del Basso Ferrarese, nel cor-
so del quale si sono approfonditi i problemi della 
zona, alla luce della crisi che, anche qui, non ha 
mancato di provocare effetti negativi.
“Il nostro tessuto sociale ed economico – ha 
sottolineato Melchiorre Moschini, presidente 
CNA dell’Area del Delta nella propria relazione 
introduttiva - si ritrova ancora in una situazione 
stagnante. In queste condizioni, bisogna asso-
lutamente che le istituzioni locali compiano uno 
sforzo straordinario per mettere in campo azioni 
concrete che aiutino le imprese, condividendo 
tutti assieme le direttrici sulle quali costruire 
nuove condizioni e prospettive di sviluppo”. 
Dal livello locale, i Comuni purtroppo possono 
fare poco, hanno asserito in sostanza gli ammi-
nistratori, essendo nella “impossibilità – come 
ha precisato il sindaco di Mesola, Lorenzo Mar-
chesini - di fare affidamento su risorse certe e, 
addirittura, di poter utilizzare quelle già accan-
tonate, e dunque immediatamente spendibili, a 
causa del Patto di stabilità imposto a livello dello 
Stato centrale”. 

Quattro gli incontri promossi a fine 2009 da 
CNA con i sindaci delle diverse aree della pro-
vincia, per discutere di bilanci, politiche di svi-
luppo del territorio, infrastrutture, iniziative a 
sostegno alle imprese. Un confronto di merito, 
ancora meno rituale che in passato, innanzitutto 
per la complessità di un quadro generale che 
ha penalizzato indubbiamente economia locale 
e imprese, di fronte al quale le amministrazioni 
locali, pur sforzandosi di mettere a punto rispo-
ste straordinarie di sostegno, si sono trovate, chi 
più chi meno, in forte difficoltà sotto il profilo 
della capacità di spesa, in seguito ai minori tra-
sferimenti dello Stato e agli effetti del Patto di 
stabilità.
Ai primi cittadini dei diversi Comuni della pro-
vincia, la CNA ha lanciato un messaggio forte 
e chiaro: “Siamo fortemente convinti – ha affer-
mato il presidente provinciale Vittorio Mangolini 
- della necessità di una forte coesione del siste-
ma territoriale sulle strategie di sviluppo, e per 
la salvaguardia del nostro patrimonio produttivo 
ed economico. Credo che, oggi più che mai, sia 
indispensabile un forte sostegno, affinché gli 
imprenditori sentano il territorio e le istituzioni 
come soggetti al loro fianco. L’acutezza della 
situazione economica non deve mettere in se-
condo piano il tema di fondo di un percorso con-
diviso di rilancio della capacità competitiva del 
sistema locale, imperniato sul ruolo essenziale 
delle piccole e medie imprese, senza le quali è 
impensabile ogni ipotesi di crescita”.
D’altra parte, pur nella consapevolezza della 
situazione e delle difficoltà sotto il profilo delle 
risorse, CNA non ha mancato di chiedere agli 
amministratori ferraresi un più stingente impe-
gno su alcuni terreni considerati decisivi dalle 
imprese, gravate da oneri eccessivi sul piano 
della burocrazia e del prelievo fiscale. Quindi, 
contenimento della spesa pubblica ed efficienza 
dei servizi, snellimento delle procedure ammini-
strative, e soprattutto strategie di sostegno dello 
sviluppo e delle imprese locali.
“Malgrado le indubbie difficoltà – ha ricordato ai 
sindaci il direttore provinciale di CNA, Corradino 
Merli – non ci persuade l’idea che le istituzio-
ni abbiano le mani legate. In questo momento 
dobbiamo tutti rimboccarci le maniche, cercan-
do di fare ancora meglio, ricercando soluzioni 
innovative ai problemi. Lo fanno le imprese ogni 

CNA e Sindaci a confronto
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Un tasto questo, davvero dolente per molte 
imprese, in attesa di essere saldate dalle Am-
ministrazioni locali, per lavori già eseguiti e che, 
anche a causa di questi mancati incassi hanno 
problemi di liquidità, ha fatto presente l’impren-
ditore Sergio Provasi.  
“E’ difficile da spiegare questa situazione, per-
ché fatichiamo noi stessi a comprenderne i 
motivi – ha replicato il sindaco di Comacchio, 
Maria Cristina Cicognani, nel proprio interven-
to – anticipando la richiesta degli amministratori 
locali al Governo di un allentamento del patto di 
stabilità per investimenti, ad esempio in struttu-
re scolastiche o per la messa in sicurezza del 
territorio”. Nel ricordare le scelte e gli investi-
menti realizzati nell’area comacchiese, grazie 
alla collaborazione con la Provincia e i Comuni 
della zona, il sindaco Cicognani, ha fornito una 
serie di precisazioni sul tema nodale della rete 
infrastrutturale del Basso Ferrarese, sollevato 
dall’intervento di Camillo Ferroni, presidente 
della CNA di Comacchio. 
“Ci troviamo a fare i conti con una realtà molto 
complessa- ha osservato il sindaco di Lago-
santo Paola Ricci – tentando di uscirne con la 
schiena dritta”. Che significa “elevare la capacità 
di fare sistema tra Comuni” e – ha aggiunto il 
sindaco di Goro, Vincenzino Soncini, citando la 
positiva esperienza di valorizzazione turistica del 
territorio, realizzata con l’Associazione Navi del 
Delta di CNA – con le imprese locali e le loro 
Associazioni. 
“Siamo ben consapevoli che la situazione è og-
gettivamente difficile e che non si stanno an-
cora facendo le scelte di sviluppo che servono 
al Paese – ha riconosciuto infine Merli – Ma 
nessuno ha affermato che sia facile uscirne. Per 
questo noi diciamo, anche ai sindaci, che cia-
scuno deve fare la propria parte, compiendo lo 
sforzo oggi richiesto per contribuire, per quanto 
è possibile, a sostenere il patrimonio produttivo 
e imprenditoriale del territorio, e lavorare insie-
me ad una nuova fase di rilancio dello sviluppo. 
E’ importante, dunque, mettere a punto strategie 
di collaborazione, ad esempio, tra i Comuni per 
sviluppare investimenti e politiche dei servizi in 
grado di soddisfare le esigenze del territorio, ma 
anche cercare di migliorare laddove e possibile 
(vedi snellimento burocratico) e utilizzare le op-
portunità esistenti per salvaguardare le imprese 
locali, che danno ricchezza al territorio”. 

L’incontro con i sindaci dell’Alto Ferrarese
(Poggio Renatico - 4 dicembre)

“Sono tempi difficili e straordinari per tutti. In 
primo luogo, per le imprese che combattono per 
mantenere vitale la propria attività, rimettendosi 
in gioco giorno dopo giorno, pur non vedendo 
ancora segnali apprezzabili di ripresa”, ha sot-
tolineato il presidente provinciale CNA, Vittorio 
Mangolini, aprendo l’incontro del 4 dicembre a 
Poggio Renatico. 
Anche i Comuni, a loro volta, denunciano pe-
santi limitazioni nella capacità di rispondere 
adeguatamente ai bisogni dei propri cittadini 
e delle aziende, per impossibilità di utilizzare le 
proprie scarne risorse finanziarie, ma anche  di 
programmare, in seguito ad un insieme di ragio-
ni, prima tra tutte il cosiddetto Patto di stabilità. 
Lo hanno sottolineato con forza diversi sindaci 
intervenuti a Castello Lambertini, come Paolo 
Pavani, primo cittadino di Poggio Renatico, An-
gela Poltronieri di Mirabello e Daniele Palombo 
di Vigarano Mainarda, che, avendo denunciato 
per tempo le incongruenze di questo vincolo im-
posto dallo Stato agli Enti locali ha sollecitato un 
impegno delle Associazioni imprenditoriali a far 
fronte comune con gli amministratori per mo-
dificare questa imposizione. Penalizzante – ha 
specificato Palombo - innanzitutto per le impre-
se del territorio, private oggi della possibilità di 
trarre ossigeno dagli investimenti delle ammini-
strazioni pubbliche.
E tuttavia, sul piano locale - aveva puntualizzato 
Stefano Grechi, presidente della CNA di Bon-
deno, nella propria introduzione - crediamo che, 
malgrado i vincoli e le rigidità più volte richiamati 
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zioni al proprio fianco.  E’ una visione realistica, 
di piccoli passi, quella che ha proposto il diret-
tore di CNA, Corradino Merli, concludendo ad 
Argenta,  l’incontro promosso dall’Associazione 
con sette sindaci dell’Area del Medio Ferrarese 
che quest’anno coincide con un momento molto 
gravoso, sia per le attività imprenditoriali che per 
i Comuni.
L’esortazione è apparsa animata dalla precisa 
volontà di rimboccarsi le maniche, compiendo 

le scelte oggi necessarie per lo stesso futuro 
del territorio. Vi hanno fatto preciso riferimento 
il presidente provinciale CNA Vittorio Mangolini e 
il presidente di Argenta Lino Coatti, nelle proprie 
relazioni introduttive, che hanno ricordato come 
la dimensione e straordinarietà della crisi econo-
mica, che mette duramente alla prova le piccole e 
medie imprese, richiederebbe ben altre scelte di 
sviluppo e per la competitività del Paese.
Sull’altro versante, mai come ora le Amministra-
zioni locali hanno dovuto fare i conti con una 
tale situazione di penuria delle risorse, ma so-
prattutto di impossibilità a programmare e attua-
re quegli investimenti, anche piccoli, che potreb-
bero portare ossigeno alle imprese soprattutto 
ora.  Ne hanno parlato diffusamente i sindaci 
invitati al confronto: quello di Argenta, Antonio 
Fiorentini; di Portomaggiore, Gian Paolo Bar-
bieri; di Massafiscaglia, Giancarlo Malacarne; di 
Ostellato, Andrea Marchi; di Migliarino, Sabina 
Mucchi; di Migliaro, Marco Roverati e di Voghie-
ra, Claudio Fioresi.
“Ognuno deve fare il proprio mestiere – ha sot-
tolineato Barbieri – Certo, i Comuni debbono 
ulteriormente migliorare ed essere più efficienti, 
ma hanno bisogno di contare su risorse certe  

e dei quali siamo ben consapevoli, sia possibile 
compiere uno sforzo di miglioramento dell’azio-
ne di governo. Elevare l’efficienza e la qualità 
del sistema pubblico, alleggerire la burocrazia 
e creare un sistema più stabile di relazioni tra 
Pubblica amministrazione e mondo dell’impresa 
possono essere realizzati anche in momenti dif-
ficili come quelli attuali”.
“Noi amministratori comprendiamo la dimensio-
ne egli effetti della crisi partendo dalla prospet-
tiva del territorio”, ha assicurato l’assessore alle 
attività produttive di Bondeno, Simone Saletti, 
che ha poi illustrato gli impegni assunti dal Co-
mune a supporto delle aziende locali, con parti-
colare attenzione al prelievo fiscale. Uno sforzo 
di concretezza che ha caratterizzato anche l’in-
tervento del sindaco di Sant’Agostino, Fabrizio 
Toselli, il quale ha anticipato un rilevante inve-
stimento nel 2010, per la ristrutturazione della 
scuola elementare e la realizzazione di un im-
pianto fotovoltaico di elevata potenza nella zona 
artigianale: tutte scelte mirate a favorire attività 
imprenditoriali del territorio.
Sul versante del reperimento di nuove risorse, 
da destinare a investimenti per lo sviluppo e 
la difesa del patrimonio produttivo locale si è, 
invece, intrattenuto l’assessore alle Attività pro-
duttive di Cento, Giorgio Bertani, cortesemente 
sollecitato dal presidente della Sede CNA Al-
berto Minarelli, ad avviare il promesso tavolo di 
confronto tra Amministrazione e Associazioni 
imprenditoriali, sui temi dello sviluppo e delle 
strategie per il rilancio economico della zona.
“Quello che noi chiediamo agli amministrato-
ri non è l’impossibile – ha ribadito il direttore 
provinciale della CNA, Corradino Merli, conclu-
dendo l’interessante confronto – ma uno sforzo 
adeguato alla straordinarietà della situazione, 
che sollecita una profonda capacità di inno-
vazione ed efficienza. Questo è anche ciò che 
chiediamo alle Amministrazioni locali: costare di 
meno ed essere più efficienti, per preparare le 
condizioni di un nuovo sviluppo”.

L’assemblea con i sindaci del
Medio Ferrarese 
(Argenta – 9 dicembre)

Non l’impossibile, ma cose “anche piccole”, re-
alizzabili, che possono comunque migliorare la 
vita delle imprese, facendo loro sentire le istitu-
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per poter lavorare”. La scala per la soluzione 
vera dei problemi è superiore alla nostra portata, 
hanno dichiarato gli amministratori. Ad esempio, 
nell’allentamento a livello del Governo nazionale 
di quel Patto di stabilità che impedisce agli Enti 
locali di spendere i soldi accantonati grazie al 
prelievo fiscale. Sul versante delle politiche per 
la competitività del sistema territoriale, invece, il 
livello di competenza, seppure con il massimo 
impegno e coesione da parte dei Comuni, non 
può che essere provinciale, ha fatto presente 
a sua volta il sindaco Fiorentini. O, addirittura, 
regionale, secondo il sindaco di Massafiscaglia, 
Malacarne, che ha sollecitato una mobilitazione 
comune delle istituzioni e delle forze economi-
che per porre con forza il tema dello sviluppo del 
Basso e Medio Ferrarese, oggi particolarmente 
a rischio di indebolimento, come priorità  per la 
stessa Regione.
In verità, i sindaci hanno evidenziato, nel corso 
del dibattito, un atteggiamento tutt’altro che 
di attendismo, illustrando i progetti molteplici 
e le diverse strategie finalizzate al sempre più 
complicato reperimento di risorse, lo sforzo di 
realizzazione dei progetti a lungo messi in can-
tiere, o di microprogetti, come la installazione di 
impianti fotovoltaici in edifici pubblici (Fioresi), 
l’avvio delle opere previste dal Piano struttura-
le (Roverati), il continuo impegno sul versante 
della semplificazione burocratica (Fiorentini), o 
l’intensificazione delle iniziative a sostegno alle 
famiglie in difficoltà (Mucchi).
Il direttore della CNA, Merli, nelle proprie con-
clusioni ha invitato gli amministratori ad elevare 
ulteriormente la qualità dell’azione di governo 
locale.  Numerose le proposte formulate dall’As-
sociazione, come ad esempio la profonda revi-
sione della Tia (tassa sui rifiuti), per modificar-
ne le forti sperequazioni a danno delle attività 
produttive, o l’istituzione di un gruppo di lavoro 
misto sulla burocrazia locale. E, inoltre, l’avvio di 
concrete forme di collaborazione tra pubblico e 
privato nella gestione di una parte dei servizi lo-
cali, l’attuazione più sistematica delle procedure 
di appalto che danno la possibilità di fare ricorso 
a piccole imprese del territorio, la concentrazio-
ne di risorse pubbliche, anche di piccola entità, 
in un unico fondo a sostegno dei giovani, l’acce-
lerazione del processo di Unione tra i Comuni 
mirato ad una gestione più efficiente e integrata 
dei servizi.

Incontro con i sindaci del Copparese
 (Copparo – 14 dicembre)

“Il confronto serve, innanzitutto per trovare nuo-
ve strategie di risposta ai problemi”. Lo hanno 
sottolineato all’incontro organizzato da CNA, 
il 14 dicembre alla Sala Torre di Copparo, gli 
amministratori della zona, di fronte ai numero-
si imprenditori intervenuti, alle prese oggi con 
l’emergenza crisi e i suoi effetti sul piano delle 
condizioni di vita e delle prospettive di tante fa-
miglie. 
Prima realtà territoriale della provincia a speri-
mentare l’Unione dei Comuni, oggi al suo av-
vio, gli amministratori copparesi si ritengono 
oggi più attrezzati a fronte ad una situazione di 
grande difficoltà, che vede imprese e cittadini a 
fare i conti con le emergenze create dalla crisi 
e, dall’altra,  gli Enti locali privati di risorse ade-
guate. 
“La vostra Associazione ci ha invitato in ogni 
occasione – ha dichiarato il sindaco di Ro, Fi-
lippo Parisini, rivolgendosi ai dirigenti CNA -  a 
razionalizzare le risorse e diventare più efficienti, 
anche attraverso l’integrazione amministrativa. E 
noi oggi lo stiamo facendo. Vi ringraziamo, quin-
di, perché ci avete sollecitato e fornito contributi 
in questa direzione”.
“Ora è il momento di fare scelte importanti a so-
stegno dell’economia e delle imprese – aveva 
raccomandato in apertura della serata il presi-
dente della CNA di Copparo - Berra, Stefano 
Bigoni – confrontandoci sui problemi concreti. 
Auspico che l’Unione di Comuni dia una spinta 
fondamentale in questa direzione  per il rilancio 
dello sviluppo del territorio”.
Il sindaco di Copparo, Nicola Rossi si è sof-
fermato sulla gravità dei problemi economici e 
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sociali, per la cui soluzione “non esistono pur-
troppo ricette già conosciute”, evidenziando lo 
sforzo delle istituzioni locali di mettere a frutto 
le proprie risicate risorse, nell’intento di ottenere 
la massima ricaduta sulle imprese e le famiglie 
in difficoltà. 
Forte presidio della situazione contingente (cui 
si è riferito anche l’assessore di Formignana, 
Alessandro Blè), ma anche impegno a mettere a 
tema alcuni grandi obiettivi rivolti ad una ripresa 
economica, che deve trovare il territorio pronto a 
cogliere le opportunità. E, quindi, l’impegno sulle 
infrastrutture viarie, in particolare la Tangenziale 
Est e, attraverso lo strumento dell’Unione dei 
Comuni, la progettualità di più lungo periodo su 
alcuni capisaldi: promozione economica, inte-
grazione ed efficienza dei servizi locali e, in ri-
ferimento alla semplificazione amministrativa, la 
ridefinizione dello Sportello Unico, attraverso un 
percorso – ha puntualizzato il sindaco di Berra, 
Eric Zaghini – “che porterà a ridurre significa-
tivamente i tempi relativi alle pratiche avviate 
dalle imprese”.
Per parte sua, il sindaco di Tresigallo, Maurizio 
Barbirati ha rimarcato la forte attenzione, posta 
dall’Amministrazione in questi ultimi anni, a fare 
in modo che gli investimenti sviluppati sul terri-
torio comunale producessero benefici innanzi-
tutto per le imprese locali.
Su questo punto, la CNA ha insistentemente in-
vitato gli amministratori locali, non solo dell’area 
copparese, a utilizzare in misura più sistematica 
le opportunità offerte dalla procedura negoziata 
relativa ad appalti sotto i 500 mila euro, che dà 
la possibilità di chiamare fino a cinque aziende 
di piccole dimensioni.
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Le attività di ECIPAR FERRARA

Il 2009, pur all’interno di una crisi congiunturale 
le cui dimensioni sono note, è stato per  ECI-
PAR Ferrara un anno  di rilancio sostenuto dal 
lavoro svolto da tutta la struttura e dall’apporto 
del sistema CNA. 

L’obbiettivo posto prevedeva  il riposizionamento 
strategico e una contestuale crescita delle atti-
vità caratteristiche. Obbiettivi, questi,  raggiunti 
grazie da un lato alla piena operatività dei fon-
di e all’investimento fatto sul Fondartigianato, 
e dall’altro lato a positive intuizioni che hanno 
aperto spazi in  nuovi mercati  come il settore 
commercio, alimentare, liberi professionisti - ri-
sparmio energetico.

In virtù di tali risultati e in un momento nel qua-
le diverse strutture formative e di consulenza si 
trovano in crisi a causa del ridimensionamento 
dei finanziamenti e della crisi complessiva del 
sistema economico del nostro paese, ECIPAR 
Ferrara si è sviluppata ulteriormente e continua 
ad investire,  diventando così una delle strutture 
formative sicuramente più all’avanguardia della 
nostra provincia.
Ciò si desume anche dai dati di bilancio con-
suntivo del 2009 che si è chiuso con un valore 
della produzione in aumento del 20%, a  fronte 
di un calo complessivo dei finanziamenti che è 
stato nell’ordine del 30/40 per cento rispetto 
alla vecchia programmazione. 

Questi risultati, certamente positivi, sono per-
tanto il frutto delle scelte strategiche operate e 
di una buone gestione.
Prima di entrare nel merito delle attività, serve 
anche ricordare che è in atto un processo di 
analisi e confronto con le altre ECIPAR di Ri-
mini, Forlì e Ravenna che dovrà portare  a breve 
a nuove e più avanzate forme di collaborazione 
e sintesi organizzativa, oltre a concorrere a por-
tare a compimento,  con la struttura regionale, il 
progetto di CNA Formazione.

ECIPAR Ferrara  è attualmente organizzata su 
4 aree di lavoro e di presidio strategico dei ser-
vizi, che ora andremo ad analizzare  per verifi-

care cosa è stato fatto ed anche la necessaria 
congruenza con il piano strategico della CNA 
di Ferrara. 

1) La formazione: questa è l’area del mag-
giore calo dei finanziamenti tanto che le attività 
di formazione al lavoro, finanziate direttamente  
dalla Provincia di Ferrara, sono stati solo 2 (nel 
2007 furono 7, nel 2008  3) .
Il calo di risorse complessive assegnate alla 
provincia,  ha riguardato quindi  soprattutto la 
formazione per i disoccupati.
Di conseguenza si è concentrata l’attività su al-
tre iniziative  gestendo 15 progetti di formazione 
continua, per gli imprenditori ed i dipendenti sui 
temi dell’edilizia efficiente, della progettazione 
sostenibile, della gestione delle risorse umane, 
dell’integrazione interculturale e della valorizza-
zione delle imprenditrici, dell’ICT, del manage-
ment.

Inoltre si sono conclusi 5 progetti di formazio-
ne aziendale, finanziati sempre dalla provincia e 
che hanno coinvolto circa 200 dipendenti delle 
nostre aziende. 

Ulteriori progetti sono stati poi  avviati: sull’ al-
ternanza scuola lavoro, con gli allievi dell’ITIS 
di Ferrara; e quello denominato un “Un Ponte 
Rosa”, a favore di giovani donne disoccupate in-
serite nelle nostre aziende attraverso tirocini. 

Finalmente nel 2009 è anche  decollato il 
Fondartigianato, attraverso il quale si sono po-
tuti concretizzare 5 piani formativi approvati 
nel 2008, ed ulteriori 12 progetti finanziati nel 
2009. 
Con i fondi della regione Emilia Romagna, ECI-
PAR Ferrara ha terminato 2 percorsi di alta for-
mazione su  Ferrara e su Cento, per i profili di 
tecnico ambientale e di tecnico di programma-
zione della produzione, attivato un nuovo post 
diploma sull’ambiente nella sede di Ferrara, col-
laborato nella realizzazione dell’IFTS sull’edilizia 
ed attivato altri 4 progetti per imprenditori.
Rispetto alle attività a mercato,  hanno riscos-
so un buon successo  soprattutto quelle legate 
alla formazione obbligatoria nell’apprendistato, 

Formazione, consulenza, promozione e innovazione
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Sono invece aumentate notevolmente le attività 
di formazione relative al risparmio energetico 
dove, grazie alle partnership sviluppate, si sono 
tenute 15 edizioni di corsi relativi al nuovo pro-
filo di “certificatore energetico” e nell’alimentare 
con il raddoppio dei corsi.
La sede didattica di Cento continua le proprie 
attività in linea con gli anni precedenti , mentre   
è iniziato un percorso di iniziative  anche presso 
la nuova sede della CNA di Codigoro.

anche se si riscontra un leggero calo rispetto 
all’anno scorso a causa della minori assunzioni 
di apprendisti indotte dalla crisi economica. 

Bene anche  quelle legate alla formazione obbli-
gatoria nella sicurezza, che hanno coinvolto oltre 
300 imprenditori, mentre si confermano i corsi 
nell’ambito dell’autotrasporto. 

FOCUS

Il certificato energetico per vendere casa:  
200 professionisti ottengono l’attestato  

Quasi 200 professionisti, tra architetti, geometri e 
periti industriali, hanno ricevuto l’attestato di certi-
ficatore energetico in edilizia, dopo aver seguito un 
percorso formativo promosso da ECIPAR CNA Fer-
rara, di oltre quattro mesi, che attribuisce loro com-
petenze relative al risparmio e all’efficienza energe-
tica e allo sviluppo sostenibile, come previsto dalla 
delibera regionale n. 156 del 2009.
Si tratta di una abilitazione importante e innovativa, 
che offre una marcia in più a questi professionisti 
addetti alla progettazione, realizzazione e manu-
tenzione di edifici e aree urbanistiche di carattere 
abitativo.

L’attività formativa gestita da ECIPAR è stata svi-
luppata attraverso tredici corsi a Ferrara, Cento e 
Codigoro, con la collaborazione dell’Ordine degli 
architetti paesaggistici e pianificatori, del Collegio 
dei geometri e del Collegio dei periti industriali della 
provincia di Ferrara.
Ai corsi di formazione ha offerto il proprio contributo 
anche il Centro Architettura ed energia della Facoltà 
di Architettura dell’Università di Ferrara.
La Consegna ufficiale degli attestati di certificatore 
energetico ha avuto luogo il 2 Luglio, alle ore 18, 
presso la Sede provinciale della CNA.

Il primo gruppo di imprenditori e professionisti a cui è stato consegnato il patentino di certificatori energetici 49
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2) La consulenza manageriale: è oramai 
posizionata in modo stabile e riesce ad essere 
sempre di più apprezzata dai soci e clienti. 

Nell’ambito dei servizi proposti le direttrici sono 
molto precise: abbandonare gli interventi di ca-
rattere normativo ed obbligatorio (vedi certifi-
cazioni) e spingersi in modo più forte sui temi 
manageriali a 360°.
In questo senso si sono costruite  nuove colla-
borazioni, sul controllo di gestione, sul marke-
ting, sull’organizzazione della produzione e sulla 
gestione delle risorse umane, che permetteran-
no anche  di praticare prezzi più competitivi così 
da consentire alle aziende di sostenere investi-
menti nella conoscenza.
L’esperienza svolta nell’ambito del FESR ed i 
progetti gestiti nel 2009, ci insegnano infatti 
che occorre  individuare nuove fonti di finanzia-
mento ed incentivi per sostenere l’innovazione 
organizzativa e manageriale delle imprese. 

Infine, è stata realizzata la 8^ edizione del re-
pertorio provinciale delle imprese eccellenti 
che ha garantito un ottimo risultato in termini 
di partecipazione ed immagine. Questa edizio-
ne, preparata  nel 2009, è stata però svolta in 
primavera del 2010. 

Collegata a ciò,  è continuata l’attività del Club 
per l’eccellenza d’impresa a livello provinciale, 
che oggi conta circa 50 soci, con un sistema 
innovativo di servizi per lo sviluppo delle imprese 
basato sullo scambio ed il confronto delle buo-
ne prassi. 

3) La promozione delle imprese: nel corso 
del 2009 le attività di promozione delle imprese 
si sono ulteriormente consolidate portando im-
magine al sistema complessivo di CNA. 

Accanto a quelle ormai  storiche, come la Fiera 
dell’Artigianato Artistico ed il Salone del Restau-
ro, è stata organizzata  “La Moda in Castello” 
che ha ottenuto un importante risultato sia in 
termini di imprese coinvolte che di cittadini che 
hanno assistito allo spettacolo.
Ma le attività più importanti riguardano i progetti 
di rete d’impresa nei seguenti settori: benessere 
(le vie del benessere), edilizia di qualità (a regola 

d’arte) e odontotecnici (rete odontotecnici).
Si tratta di iniziative di promozione congiunta di 
servizi e prodotti, co-finanziate dalla Camera di 
Commercio di Ferrara al 50%, che coinvolgono 
oltre 50 imprese.
Anche sulle  relazioni internazionali, con il pro-
getto Croazia, si sono avuti riscontri importanti, 
diventando ECIPAR il più importante interlocu-
tore della nostra provincia per gli scambi com-
merciali con questo paese a noi transfrontaliero. 
È inoltre  continuata l’attività di consulenza e 
supporto alle imprese per la loro partecipazione 
alle fiere ed alle missioni all’estero che ha coin-
volto 15 imprese.

4) l’innovazione: questo filone  è caratteriz-
zato da 2 linee di lavoro. La prima sta nell’ambi-
to di CNA Innovazione e vede ECIPAR Ferrara 
quale contenitore locale entro il quale vengono 
erogati i servizi del consorzio CNA Innovazione, 
che anche nel 2009 ha organizzato la 6^ edi-
zione del meeting provinciale dell’innovazione.
La seconda, importante, riguarda la presenza 
nella compagine dell’ “Associazione per l’innova-
zione”, che si interessa appunto della  innovazio-
ne tecnologica e manageriale e della gestione 
di appositi finanziamenti che consentiranno alle 
imprese un sostegno economico adeguato per 
questa importante attività. 
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Sono stati davvero tanti i progetti varati per il 2009 
dall’Associazione per l’Innovazione, il Tavolo di lavoro 
permanente costituito nel 2006 da Camera di Com-
mercio (che lo presiede), Provincia di Ferrara, Co-
mune di Ferrara, Università di Ferrara, Sipro, Ascom, 
CNA, Confartigianato, Confcooperative, Confeser-
centi, Lega delle Cooperative e Unindustria allo sco-
po di favorire sempre più l’incontro tra la domanda 
di innovazione espressa dal sistema delle imprese e 
le risposte messe in campo dal mondo della ricerca.
Tra le attività previste per l’anno 2009, il sostegno alla 
realizzazione di progetti di innovazione tecnologica 
e organizzativa nei processi, nei prodotti, nei sistemi 
aziendali e interaziendali; un vademecum sui brevetti, 
che sono stati, tra l’altro, protagonisti della Giornata 
dell’Innovazione nel mese di Novembre 2009.
I Pomeriggi dell’innovazione, che, alla presenza di 
esperti del settore, hanno contribuito a far compren-
dere alle imprese come, investendo su loro stesse, 
possono mantenere un elevato grado di competitivi-

tà sul proprio mercato di riferimento; il seminario di 
studio sulle implicazioni per le imprese di Reach, il 
nuovo regolamento comunitario sulle sostanze chi-
miche; l’analisi ed il monitoraggio continuo dei fab-
bisogni e del potenziale tecnologico delle imprese 
ferraresi. Senza dimenticare, poi, i rilevanti contributi 
previsti per le imprese (oltre 500.000 euro) che in-
vestano in programmi di trasferimento tecnologico 
(150.000 euro), adottino sistemi di qualità dei pro-
cessi e dei prodotti di marcatura CE (85.000 euro), 
candidino progetti a valere sul Programma Opera-
tivo Regionale (POR) FESR 2007-2013 Emilia-
Romagna (100.000 euro), ottengano brevetti in-
ternazionali per invenzioni industriali (30.000 euro); 
puntino a processi di aggregazione aziendale, cre-
scita dimensionale e sviluppo delle filiere produttive 
(100.000 euro) o che attuino Check up informatico-
gestionali destinati alla produzione su commessa 
(100.000 euro).

FOCUS

Il Tavolo provinciale dell’Innovazione: mezzo milione di euro per chi investe in tecnologia

FOCUS
CNA, progetto Croazia

ECIPAR CNA ha presentato, nella sede della Ca-
mera di Commercio, un progetto di collaborazione 
commerciale per le imprese ferraresi dedicato alla 
Croazia.
L’iniziativa ha il sostegno della Camera di commer-
cio, che ha messo a disposizione fondi per i progetti 
di sviluppo delle imprese ferraresi sui mercati esteri, 
compresa la Croazia.
Il progetto ha previsto anche una missione esplorativa 
a Zagabria per le imprese interessate.

Sono intervenuti alla presentazione del proget-
to Carlo Alberto Roncarati, Presidente Camera 
di Commercio, Paolo Snidero e Laura Franceschi 
(Consulmarc Sviluppo).
L’illustrazione del Progetto Croazia è stata affidata 
al Direttore di ECIPAR CNA Ferrara, Diego Benatti.
Le Imprese che hanno preso parto alla missione di 
scambi commerciali sono state: 3DM Ecologica di 
Poggio Renatico, Arredouno Habitat di Portomag-
giore, Ferrara Service Analyzers di Ferrara, Marbett 
di Bondeno, PRT Service & Innovation di Bondeno e 
Seba Protezione di Renazzo (Cento).
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Il premio all’eccellenza d’impresa ha assunto nel 
2009, nel pieno della crisi economica, un valo-
re ancora più importante e prezioso per  l’inte-
ra comunità ferrarese. Lo ha affermato l’allora  
presidente in carica Paolo Govoni, aprendo la 
cerimonia di premiazione del Repertorio provin-
ciale delle imprese eccellenti, tenutasi il 18 apri-
le presso la sede dell’Associazione, che ha visto 
protagoniste dieci aziende qualificatesi tra le 
prime posizioni, per i risultati raggiunti nel corso 
dell’anno e la qualità della gestione manageriale 
dell’azienda.
“Molte imprese della nostra provincia – ha ricor-
dato Govoni - sono state costrette a rinviare gli 
investimenti più rilevanti, per ragioni di carattere 
finanziario, o per il rallentamento degli ordinativi, 
o comunque per l’incertezza delle prospettive. 
Ma, come dimostrano le finaliste di questa set-
tima edizione del Repertorio, le imprese ferra-
resi non stanno ferme, in attesa che cambi la 
situazione. Anzi, esse si sforzano di migliorare, 
elevando la capacità competitiva e la qualità 
delle proprie prestazioni, sviluppano sistemi in 
rete e relazioni produttive più estese ed efficaci, 
in grado di renderle più forti di fronte alla selet-
tività dei mercati”.
E, dunque, la ricerca dell’eccellenza, del mi-
glioramento continuo nelle prassi aziendali e 
nel rapporto con il mercato, la sperimentazione 
di reti di collaborazione tra imprese, come ha 
sottolineato Vittorio Mangolini, che ha preso la 
parola in qualità di presidente del Club per l’Ec-
cellenza della CNA di Ferrara 
Il segretario generale della Camera di Commer-
cio, Mauro Gianattasio, per parte sua, ha richia-
mato i risultati di una indagine di Unioncamere 
che fornisce indicazioni importanti sulle strate-
gie messo in atto dalle imprese locali: qualità, 
innovazione, riconoscibilità del proprio marchio, 
miglioramento dei prezzi. 
“Si tratta di uno sforzo enorme, di cui questo 
premio all’eccellenza è un esempio importan-
te”, ha riconosciuto il presidente della Provincia, 
Piergiorgio Dall’Acqua. Sul fatto che la crisi sia 
tutt’altro che congiunturale, ormai tutti concor-
dano. “Innovare è assolutamente vitale – ha 

asserito Stefano Manfredini, dell’Università di 
Ferrara -  Ma non possono farlo le sole impre-
se, senza un vero cambiamento delle regole più 
complessive del sistema economico, produttivo 
e sociale”.  
“Da questa crisi usciranno vincitori i Paesi che 
sapranno predisporsi alla innovazione - ha infatti 
ribadito il segretario nazionale di CNA, Sergio 
Silvestrini e dunque, anche noi usciremo, se 
sapremo puntare sulla qualità e su un grande 
sforzo complessivo di innovazione che deve im-
pegnare le imprese, le istituzioni locali, l’universi-
tà, le Associazioni economiche,  in una collabo-
razione capace di animare lo sviluppo. Di questo 
ha bisogno il nostro Paese che, da troppo tem-
po, ha vissuto in modo inerziale. E’ arrivato il 
momento di imprimere una svolta, assumendosi 
ognuno la propria parte di responsabilità”:
“Innovazione e creatività – ha infine sostenuto il 
direttore provinciale Corradino Merli -  sono più 
che mai parole chiave per costruire uno sviluppo 
più avanzato, fondato sul dinamismo e la compe-
titività, sulla capacità di diversi soggetti di ope-
rare in rete, nell’ambito del sistema territoriale. 
Introdurre una diffusa ed efficace innovazione, 
ai diversi livelli della società e dell’economia, è 
un banco di prova determinante e ineludibile per 
tutti. Imprese e soggetti protagonisti del territo-
rio: nessuno può dirsi immune da un processo 
profondo di cambiamento e trasformazione”. 

La settima edizione del Repertorio provinciale Imprese Eccellenti alla presenza del 
Segretario Nazionale della CNA: un grande sforzo di innovazione e qualità per avviare 
una nuova fase di sviluppo
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Le 25 imprese finaliste

Azienda Agricola La Rocchetta sas di Turra 
Adriano (Ferrara); Balboni Omero Srl (S. Ago-
stino); Da Kapogiro snc di Fragozzi M. & Monta-
nari L. (Ferrara); Elettronica Marittima srl (Goro); 
Fabrizio Rocchi Artstudio (Ferrara); Fermax di 
Fumolo Massimiliano (Argenta); Futura Softwa-
re (Ferrara); Gardinali Giuliano (Ferrara); Geo 
Costruzioni srl (Formignana);  KA Solari Energie 
Rinnovabili sas (Ferrara); La Lente di Schiavi 
Mariella & C. snc (Ferrara); La Parisienne snc di 
Gobbetti G. e Gavioli F. (Ferrara); Loffredo Co-
struzioni srl (Ferrara); Marani Manuele Impianti 
Elettrici (Dogato); MG  Recycling srl (Bondeno); 
Montefiori snc di Montefiori Gino e C. (Anita); 
OMC di Castellucci Andrea (Longastrino); OMP 
snc di Pretelli Marco & C. (Longastrino);  Pa-
squali Srl (Ferrara); Pasticceria Delizia snc di 
Galleran Pietro & C. (Copparo); Red Line srl  
(Vigarano Mainarda); SATE di Conti Gianni & C. 
snc (Ferrara); Scutti Filippo (Longastrino); Stu-
dio Model Service di Orfea Manzini snc (Cento); 
Tecnoshield snc di Mangolini & C. (Ferrara).
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1.   Balboni Omero Srl (S. Agostino  - rigenera-
zione materie plastiche) – premio valore per 
il sistema;

2.  Elettronica Marittima srl (Goro -  apparecchia-
ture elettroniche per la navigazione) – premio 
sviluppo dell’innovazione; 

3.  KA Solari Energie Rinnovabili sas (Ferrara 
– impianti fotovoltaici) – premio servizio al 
cliente; 

4.  La Lente di Schiavi Mariella & C. snc (Ferrara 
– centro ottico) – premio organizzazione del 
servizio; 

5.  Marani Manuele Impianti Elettrici (Dogato – 
impianti elettrici, di climatizzazione, anti-intru-
sione, ecc.) – premio risorse umane; 

6.  MG  Recycling srl (Bondeno – costruzione 
impianti e macchine per il riciclaggio) – pre-
mio sviluppo dell’innovazione; 

7.  Montefiori snc di Montefiori Gino e C. (Anita 
– costruzione gru e attrezzature per il solleva-
mento) – premio approccio al mercato; 

8.  Pasquali Srl (Ferrara – lavorazione industriale 
lamiere) – premio pianificazione e controllo;

9.  Red Line srl  (Vigarano Mainarda – confe-
zionamento strenne) – premio risorse umane; 

10.  SATE di Conti Gianni & C. snc (Ferrara – 
riparazione attrezzature alberghiere) – pre-
mio servizio al cliente.

Il Repertorio provinciale dell’eccellenza: le dieci migliori imprese premiate
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Sono, inoltre, state inserite nel Reperto-
rio provinciale dell’Eccellenza:

•  Azienda Agricola La Rocchetta sas di Turra 
Adriano (Ferrara); 

•  Da Kapogiro snc di Fragozzi M. & Montanari 
L. (Ferrara); 

• Fabrizio Rocchi Artstudio (Ferrara); 
• Fermax di Fumolo Massimiliano (Argenta); 
• Futura Software (Ferrara); 
• Gardinali Giuliano (Ferrara); 
• Geo Costruzioni srl (Formignana); 
•  La Parisienne snc di Gobbetti G. e Gavioli F. 

(Ferrara); 
• Loffredo Costruzioni srl (Ferrara);
• OMC di Castellucci Andrea (Longastrino); 
• OMP snc di Pretelli Marco & C. (Longastrino);
•  Pasticceria Delizia snc di Galleran Pietro & C. 

(Copparo); 
• Scutti Filippo (Longastrino); 
•  Studio Model Service di Orfea Manzini snc 

(Cento); 
• Tecnoshield snc di Mangolini & C. (Ferrara).
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Per l’impresa, innovare non può essere solo un 
fatto occasionale, ma un modo di essere perma-
nente. Per questo i giovani sono così importanti 
per il suo futuro, per le prospettive stesse del 
tessuto produttivo della nostra provincia.  Que-
sto il significato della scelta della CNA di Fer-
rara di dedicare proprio ai giovani la sesta edi-
zione del Meeting provinciale dell’Innovazione, 
manifestazione che, più che mai, ha visto tanti 
protagonisti – imprenditori, e neo imprenditori, 
studenti medi e universitari, rappresentanti delle 
istituzioni e del mondo politico ed economico, 
della scuola e dei media – ruotare attorno alle 
molteplici attività ed iniziative in programma.
Un impegno coraggioso, quello di CNA, assunto 
in un momento di grande difficoltà economica 
per le imprese e l’economia. “Siamo convinti – 
ha sottolineato Vittorio Mangolini, presidente 

provinciale della CNA, presentando l’intenso 
calendario di iniziative della sesta edizione del 
Meeting - che il rilancio del nostro territorio non 
possa fare a meno delle giovani generazioni, in 
quanto motore di innovazione e condizione es-
senziale per il rinnovamento e il ricambio gene-
razionale della struttura produttiva della nostra 
provincia. La questione dei giovani è più che mai 
fondamentale per dare vita ad un progetto di 
sviluppo del territorio, condiviso nei suoi obiettivi 
di fondo dai principali protagonisti del sistema 
locale: istituzioni, forze economiche e sociali, 
banche, scuola, mondo dell’Università e della 
ricerca. E’ un tema che ci riguarda davvero tutti.”
“Porre l’accento sui giovani – ha aggiunto, inol-

tre, il direttore CNA, Corradino Merli -significa 
affrontare questioni vitali per il futuro del siste-
ma locale. Da un lato essi ci permettono di inter-
cettare le domande di cambiamento e le trasfor-
mazioni culturali destinate a segnare i prossimi 

anni, anche sul versante della economia. Dall’al-
tra, le giovani generazioni rappresentano il fu-
turo stesso del tessuto produttivo e imprendi-
toriale della nostra provincia, che coincide, noi 
crediamo, con la possibilità per tanti giovani fer-
raresi di trovare in esso una valida prospettiva di 
lavoro e professionale”.
Quasi il 30% dei 9500 imprenditori associati 
è costituito da giovani, una realtà importante, 
che CNA segue con particolare attenzione in 
tutti quei fattori che contribuiscono a sostener-
ne i progetti di sviluppo, la vitalità sul mercato, 
la qualità e capacità competitiva, come la for-
mazione che, nel 2009, attraverso ECIPAR ha 
interessato ben 700 giovani. “Inoltre, le nostre 
attività di servizio e di consulenza – ha precisato 
Merli - cercano costantemente di accompagna-
re i giovani, soprattutto nei primi tre anni di vita, 
considerati i più critici. Tanto che, secondo i no-
stri dati, le giovani imprese seguite dalla nostra 
Associazione hanno chances di sopravvivenza 
sul mercato, e quindi di successo, mediamen-
te dell’8-10% in più rispetto al dato generale di 
quelle iscritte all’Albo”.
• Il Meeting Provinciale dell’Innovazione CNA 
si è aperto il 10 dicembre con un interessante 

Il VI Meeting dell’Innovazione CNA: i giovani al centro del rilancio dello sviluppo
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ciale della CNA,  con una interessante  tavola 
rotonda dal titolo: “Parlano i giovani”. Interventi 
di Emanuele Borasio, presidente provinciale dei 
Giovani Imprenditori CNA; Laura Ramacciotti, 
docente di Economia applicata presso l’Univer-
sità di Ferrara; Caterina Ferri, assessore pro-

vinciale alla Formazione professionale; Michele 
Benvenuti, consulente aziendale; Filippo Ba-
rattini, imprenditore EnergyPie Srl; Alessandro 
Bellinati, studente Iti Copernico; Riccardo Scan-
dellari, imprenditore; Lorenzo Mazzoli, scrittore 
e viaggiatore. Ha coordinato i lavori, Corradino 
Merli, direttore CNA Ferrara.
Durante l’incontro di chiusura della manifesta-
zione sono stati, tra l’altro, premiati i due impren-
ditori più giovani associati alla CNA. Si tratta di 
Davide Ferroni, 20 anni, titolare di un’azienda di 
attrezzature di sollevamento e gru di Volano con 
due dipendenti  e di Giulia Bini, 21 anni, socia 
e amministratrice della Biesse Meccanica di 
Formignana, azienda di lavorazione meccanica 
a controllo numerico.
Infine, in occasione del Meeting siè tenuta, 
presso i locali della sede provinciale CNA una 
interessante mostra dedicata a paesaggi e per-
sone del territorio realizzata da cinque fotografi 
associati: Luca Gavagna, Milko Marchetti, Jessi-
ca Morelli, Beatrice Pavasini, Vincenzo Tessari.

appuntamento, presso la Caffetteria del Castel-
lo Estense, dedicato al tema “Giovani, imprese, 
innovazione e ricerca: ipotesi per un linguaggio 
ed un lavoro comune”. 
Sono intervenuti Vittorio Mangolini presidente 
provinciale CNA; Teresa Bugnoli, del Consorzio 

Spinner; Mauro Giannattasio, segretario gene-
rale Camera di Commercio di Ferrara; Fabio 
Donato (docente di Economia aziendale presso 
l’Università di Ferrara); Piero Olivo (preside della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ferrara); 
gli imprenditori, Matteo Fabbri,  Stefano Setti-
mo, Roberto Meschini, Irene Tagliani e Riccardo 
Barbieri. Coordina il dibattito Carlo Branzaglia, 
responsabile Design Center dell’Accademia delle 
Belle Arti di Bologna. 

• La mattinata di venerdì 11 dicembre è stata, 
invece, dedicata all’ormai imperdibile appunta-
mento di “Imprese aperte”, un gruppo qualificato 
di piccole imprese ferraresi visitate da classi di 
studenti medi superiori dei diversi indirizzi sco-
lastici. E cioè: Agriturismo Ai Due Laghi (Porto-
maggiore), Agriturismo La Rocchetta (Ferrara), 
Apicom Spa (Cento), Balboni Omero (Sant’Ago-
stino), Corte del Duca (Ferrara), Gardinali Giulia-
no (Ferrara), Global Cosmesi (Vigarano Mainar-
da), Maros (Poggio Renatico), New Estetic Fer 
Style (Codigoro), Panificio Bergamini (Massafi-
scaglia), Torrefazione Krifi (Ferrara).
• Sabato 12 dicembre, infine, conclusione della 
VI edizione del Meeting, presso la sede provin-
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CNA ha presentato a ottobre 2009 la settima 
edizione del Concorso biennale Idea Impresa, e 
cioè i due Bandi riservati agli Istituti medi supe-
riori e all’Università, e la terza edizione del Pre-
mio Storie d’Impresa.
 “E’ un impegno rilevante – ha spiegato il diret-
tore CNA, Merli, illustrando i nuovi bandi – che ci 
assumiamo a maggior ragione oggi, perchè pro-
fondamente convinti che i giovani rappresentino 
il futuro della nostra economia provinciale e del-
le imprese. Il tema dell’innovazione sarà strate-
gico, nei prossimi anni, di fronte ad una compe-
tizione profondamente modificata dopo una crisi 
di natura strutturale, come l’attuale”.
Il presidente provinciale della CNA, Vittorio 
Mangolini, per parte sua ha osservato come gli 
stessi imprenditori abbiano bisogno del con-
tributo dei giovani, per “mettere in sintonia le 
aziende con i cambiamenti culturali profondi 
di questi anni e le sensibilità diffuse in tema di 
tutela dell’ambiente e diritti delle persone, che 
hanno generato nuove domande di beni, acqui-
sendo, inoltre, indispensabili conoscenze tecni-
co – scientifiche avanzate”.
Sul versante giovani la CNA promuove altre di-
verse iniziative, oltre al Concorso Idea Impresa, 
come il sostegno al ricambio generazionale del-
le imprese, la formazione professionale dei neo 
imprenditori e l’attivazione di un apposito servi-
zio, denominato Crea Impresa, che aiuta le gio-
vani attività imprenditoriali nella fase di start up.
“Assistiamo – ha concluso Merli - ad un preoc-
cupante rallentamento nella nascita di imprese, 
mentre sono in aumento le cessazioni, soprat-
tutto tra le ditte individuali. E’ una tendenza che, 
però, è possibile correggere, attraverso  op-
portune azioni di affiancamento, di formazione 
manageriale e tutoraggio. Questo risulta dalla 
nostra esperienza diretta: le neo imprese segui-
te da CNA nella fase di avvio, nei primi tre anni 
di attività hanno aumentato sensibilmente le 
proprie chances di successo. Ciò significa che 
non è affatto ininfluente poter contare su reali 
sostegni e incentivi, anche di carattere pubblico, 
studiati ad hoc per lo start up d’impresa. Sareb-
be importante che le istituzioni locali mettes-
sero a disposizione maggiori risorse in questa 
direzione, magari unendo gli sforzi con iniziative 
come la nostra”.

Concorso Idea Impresa 

La CNA per L’ ADO
Assistenza Domiciliare 
Oncologica - di Ferrara
Da diversi anni la CNA di Ferrara ospita presso i 
propri uffici i volontari dell’ ADO per la raccolta di 
fondi da destinare alle iniziative di solidarietà ed 
assistenza. 
A partire dal 2008 la nostra organizzazione ha volu-
to dare un ulteriore segno della propria attenzione a 
questi problemi, decidendo di non fare i soliti regali 
natalizi e devolvendo i fondi stanziati al “Hospice” 
Casa della Solidarietà, gestita dall’ADO di Ferrara.
Questa iniziativa è stata mantenuta anche nel 2009 
con l’apprezzamento di tutti i dipendenti del sistema, 
e ha permesso l’acquisto di altre attrezzature ne-
cessarie per il funzionamento della struttura.

L’Associazione e gli imprenditori a sostegno del-
le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo 
Anche la nostra associazione si è unita al grande 
moto di solidarietà  per aiutare i cittadini de l’Aqui-
la, sconvolti dal devastante terremoto del 2009.
La CNA Nazionale ha infatti  immediatamente 
sensibilizzato le strutture provinciali, che a loro 
volta hanno coinvolto gli imprenditori associa-
ti, affinché raccogliessero fondi da convogliare 
in un apposito conto corrente.  CNA Ferrara 
ha risposto all’appello e anche gli imprendito-
ri, contribuendo così a far pervenire ai colleghi 
aquilani parte degli aiuti necessari per ripartire 
con le loro attività.

Telethon 2009

È continuato anche per il 
2009 l’impegno di CNA a 
sostenere la raccolta fondi per la ricerca sulle 
malattie genetiche. Questa edizione sarà finaliz-
zata al progetto “x fragile”, che studia l’omonima 
sindrome causa di ritardo mentale  .
Il contributo, messo a disposizione dalla nostra 
organizzazione provinciale, è andato a sommarsi 
a quello di tutte le altre  CNA a livello nazionale 
ed aiutereremo così, nel nostro piccolo, a rag-
giungere sempre più importanti  risultati scienti-
fici utili a debellare le malattie.

Iniziative di Solidarietà Sociale 
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Le Attività delle Unioni, dei Raggruppamenti di interesse  e delle Sedi territoriali

Stefano Righini – Coordinatore SNO
Maria Grazia Zapparoli - Presidente Unione 
Federmoda 

Raggruppamenti di interesse

Davide Bellotti  - Presidente CNA Turismo
Adriano Benvenuti - Presidente CNA Nautica
Emanuele Borasio - Presidente CNA
Giovani imprenditori
Roberto Carion - Presidente CNA Pensionati
Stefano Ferrari – Presidente CNA Industria 
Sadegh Haidari - Presidente CNA World
Valentino Maini - Presidente CNA In proprio
Maria Grazia Zapparoli - Presidente CNA Impresa 
Donna  

Tutte le strutture della CNA, nella primavera del 
2009,  sono state chiamate a svolgere una atti-
vità statutaria della massima importanza.
Si è trattato infatti di convocare le assemblee 
di tutti gli iscritti per procedere all’ elezione dei 
nuovi organi dirigenti delle Sedi territoriali, Unio-
ni e Raggruppamenti di interesse, consenten-
do così di completare il quadro dei componenti 
dell’Assembla provinciale e della Direzione della 
CNA di Ferrara. 
Al termine sono risultati eletti per un nuovo 
mandato di quattro anni i seguenti imprenditori:

Sedi territoriali

Franco Antolini - Presidente area di Ferrara
Stefano Beccari - Presidente sede di 
Migliarino/ Portomaggiore 
Stefano Bigoni - Presidente sede di 
Copparo/Berra 
Marco Boccafogli - Presidente sede di 
Poggio Renatico / Vigarano Mainarda
Lino Coatti - Presidente sede di Argenta
Camillo Ferroni - Presidente sede di Comacchio
Stefano Grechi - Presidente sede di Bondeno
Alberto Minarelli - Presidente sede di
Cento/ S.Agostino
Melchiorre Moschini - Presidente sede di 
Codigoro/Mesola

Unioni di Mestiere 

Pietro Arveda - Presidente Unione Installatori 
Stefano Beccari - Presidente Unione Alimentare 
Fulvio Bedendo - Coordinatore Federestetica
Roberto Bonora - Presidente Unione Produzione 
Giampaolo Chiodi - Presidente Unione Costruzioni 
Marco Cornacchini – Presidente CNA
Trasporto persone
Elena Malanchini - Presidente Unione
Benessere e sanità
Milko Marchetti - Presidente Unione
Comunicazione
Claudio Marzola - Presidente Unione Trasporti 
FITA
Romano Marzola - Presidente Unione Artistico
Franco Mingozzi - Presidente Unione Servizi alla 
comunità
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presentazione dei bellissimi capi di moda della 
stagione autunno – inverno 2009/2010, lar-
gamente apprezzati per il gusto impeccabile, la 
qualità, il tocco creativo e personale degli stilisti.

Queste le imprese che hanno dato vita alla ma-
nifestazione:

•  Atelier Il Sogno di Artioli Katia (abiti da sposa 
e cerimonia di Ferrara);

• Colva Pellicceria (capi in pellicceria di Ferrara);
•  Coqueta Negra di Raffaella Guidetti (abbiglia-

mento donna di Ferrara);
•  Giusi Indelicato (abbigliamento donna di Fer-

rara);
•  La Parisienne (abiti da sposa e accessori di 

Ferrara;
•  Mangolini Confezioni (abbigliamento donna 

di Goro);
• Yamamay (abbigliamento intimo di Ferrara);
•  Juan di Donati (abbigliamento in pelle e in tes-

suto di Campotto – Argenta);
• La Lente Ottica (Ferrara);
• Alberta Balestra Parrucchieri (Massafiscaglia).

Allestimento floreale La Bottega Fiorita; service 
audio-video Suono e Immagine; collaborazioni 
Arte De’ Contrari e i Durandi Ristorante .

“LA MODA IN CASTELLO”: Presentate le mi-
gliori produzioni delle aziende ferraresi della 
moda 

Teatro Nuovo quasi al completo il 30 ottobre, 
con 700 spettatori ad assistere alla sfilata, pro-
mossa  da CNA Federmoda ed ECIPAR, con la 
collaborazione della Franco Casoni Manage-
ment, il contributo della Camera di Commercio 
e il patrocinio della Provincia e del Comune di 
Ferrara. Protagoniste della serata, le originali 
creazioni di un gruppo qualificato di imprese fer-
raresi che hanno saputo catalizzare l’attenzione 
degli spettatori, dimostrando il valore e la qualità 
delle produzioni di una parte importante della 
economia e del tessuto produttivo ferrarese.
“Una scommessa positiva, quella di CNA – 
come ha voluto sottolineare in apertura di serata 
il presidente provinciale Vittorio Mangolini – che 
intende fare leva sulle risorse importanti della 
nostra provincia, per rilanciare su nuove basi 
un comparto che merita tutto il sostegno delle 
istituzioni pubbliche e del sistema economico e 
finanziario locale”. 
Ma al successo di questa riuscita serata hanno 
contribuito decisamente l’insieme di fantasia, 
glamour e brio che hanno accompagnato la 

Unione Produzione
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La certificazione energetica degli edifici 

Il 19 Giugno 2009 presso la sede provinciale 
di CNA Ferrara, si è svolto un Convegno sulla 
certificazione energetica degli edifici, promosso 
da CNA, con il patrocinio della Fondazione degli 
architetti e del Collegio dei Geometri di Ferrara.
Il tema è stato di particolare interesse, in quan-
to dal 1 Luglio 2009 è diventato obbligatorio, 
all’atto della compravendita di immobili, il rila-
scio del certificato energetico. Tale documento 
è rilevante anche ai fini dell’accesso a possibili 
sgravi fiscali, a contributi o incentivi di diversa 
natura, finalizzati al miglioramento delle presta-
zioni energetiche degli edifici.
L’incontro è stato introdotto dal Presidente 
dell’Unione Costruzioni di CNA Ferrara, Giam-
paolo Chiodi, al quale sono seguite comunica-
zioni di Gianluca Loffredo sulla normativa riferita 
alla certificazione energetica; di Atila Gulnaz e 
Paolo Migliavacca, sulle nuove tecnologie per 
il risparmio energetico; Alessandro Fortini, Re-
sponsabile provinciale di CNA Installazioni e 
Impianti, sull’applicazione della certificazione nel 
territorio provinciale.

Unione Costruzioni e Unione Installazio-
ne ed Impianti

Sabato 28 Novembre 2009 promosso dalla 
CNA si è tenuto lun confronto presso il Comu-
ne di Berra al quale erano presenti: il Sindaco 
Eric Zaghini, Amelia Grandi, responsabile CNA 
produzione; Stefano Bigoni e Luca Grandini, 
presidente e responsabile della sede territoria-
le CNA. Nel suo intervento introduttivo, il Pre-
sidente della sede territoriale di CNA, Stefano 
Bigoni ha analizzato le importanti decisioni del-
le amministrazioni, come la Tangenziale Est e 
l’Unione dei Comuni, per poi passare ad elenca-
re alcune indicazioni ritenute indispensabili per 
il futuro delle imprese.
Vale a dire la detassazione, la lotta all’abusivismo, 
meno burocrazia, sviluppo della rete.
Filippo Barbieri, Assessore alle attività produtti-
ve di Berra, ha individuato tre punti di maggiore 
sofferenza: il calo del fatturato, la difficoltà di ac-
cesso al credito e l’allungamento dei pagamenti 
fino a più di 120 giorni, accanto alla necessità 
di investire nelle innovazioni e costruire reti di 
opportunità.
Per il Sindaco di Berra Zaghini, prioritario è l’ac-
cesso al credito, il rifinanziamento degli ammor-
tizzatori sociali, contrastare il lavoro nero”. 
Concertazione e fare rete, hanno trovato d’ac-
cordo anche il Sindaco di Copparo, Nicola Rossi, 
il quale ha ricordato l’importanza di lavorare in-
sieme e di confrontarsi su idee e iniziative.
Hanno contribuito al dibattito rappresentanti 
sindacali come Riccardo Gallottini (segreteria 
provinciale Uilm), Marco Corazzari (Cgil – tessi-
le) e Maria Angela Occhiali (Uil tessile).
Tutti i sindacalisti hanno ricordato come i volumi 
produttivi non saranno più quelli del passato e 
che si deve investire in innovazione per mante-
nere in azienda i lavoratori con il loro capitale di 
esperienza.

Unione Produzione e Area Territoriale di 
Copparo

Il secondo gruppo di certificatori energetici che hanno 
frequentato i corsi CNA - ECIPAR
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Unione Installazione ed
Impianti

Anche nel 2009 l’Unione si è impegnata ad or-
ganizzare diverse iniziative sul territorio con al 
centro i temi  di attualità per la categoria, come 
ad esempio: 

•   9 giugno  Convegno sulla certificazione ener-

getica degli edifici

•  23 Settembre, Convegno sulle caldaie a con-

densazione 

•  13 Ottobre Assemblea manutentori e ispezio-

ne canne fumarie

•  19 Novembre Convegno sulla pubblica illumi-

nazione

•  24 Novembre Convegno sulla termografia e 

gli strumenti per la certificazione energetica

•  03 Dicembre Seminario tecnico sul 55% per 

gli infissi

Oltre agli eventi c’è stata anche una intensa 
attività di consulenza alle imprese sull’energia 
rinnovabile e sul fotovoltaico ed è cresciuta la 
collaborazione con  le istituzioni locali, che han-
no individuato la CNA quale partner affidabile 
per sviluppare progetti sul risparmio energetico. 
I comuni e gli  enti pubblici interessati sono stati: 
Copparo, Ostellato, Bondeno, Ro, Iolanda, Fer-
rara, Cento,  Berra, Sant’agostino e la SIPRO. 
CNA ha poi lavorato per dare i giusti strumenti 
ai professionisti che operano su questo tema, 
attivando convenzioni e organizzando convegni 
e corsi rivolti ai tecnici certificatori, trattando 
temi come la termografia con Cartesio.

Professione fotografo oggi 

Ha avuto una precisa impronta d’autore la mo-
stra realizzata dai fotografi ferraresi Luca Gava-
gna, Milko Marchetti, Jessica Morelli, Beatrice 
Pavasini e Vincenzo Tessarin, dal titolo “Profes-
sione Fotografo” ospitata nella sede provinciale 
della CNA, nel mese di dicembre.
Si tratta di bellissime immagini, attraverso le 
quali prendono vita persone, luoghi e paesaggi, 
testimonianze di una cultura del lavoro che ha 
profonde radici nella realtà provinciale.
Vere e proprie creazioni visive, ciascuna con 
un proprio stile molto personale, proposte 
nell’ambito del Meeting dell’Innovazione, mani-
festazione caratterizzata da una forte tensione 
innovativa, rivolta nel 2009 in particolar modo ai 
giovani, soggetto al quale passare idealmente il 
testimone di un mondo imprenditoriale ed eco-
nomico che si trova oggi di fronte alla necessità 
del cambiamento, come condizione stessa per 
garantirsi un futuro.
“La professione del fotografo è emblematica – 
ha spiegato Alessandro Fortini, responsabile di 
CNA Comunicazione – di come la piccola im-
presa possa costituire una prospettiva valida e 
in sintonia con la sensibilità e il modo di essere 
dei giovani di oggi.
Si tratta di un’attività marcatamente artigiana e 
creativa, che oggi si esprime attraverso l’utilizzo 
di tecnologie digitali e informatiche, che hanno 
profondamente modificato il modo di lavorare”. 

Unione comunicazione e 
terziario avanzato

foto: Beatrice Pavasini foto: Jessica Morelli62
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Progetto “Rete Odontotecnici” 

Il progetto, ideato da un gruppo di odontotecnici as-
sieme alla CNA Unione Benessere e Sanità,  è par-
tito sul finire del 2008 con l’adesione di  8 imprese, 
alle quali   se ne sono poi aggiunte altre arrivando 
così alle  20 attuali.
L’obiettivo del progetto, sostenuto dai contribu-
ti della Camera di Commercio,  è quello di creare 
uno spazio di lavoro condiviso, all’interno del quale 
gli odontotecnici collaborano e si confrontano, e di 
dare visibilità, anche in ambito nazionale, al setto-
re odontotecnico ferrarese utilizzando Internet ed i 
motori di ricerca esistenti sul web.
Attraverso la consulenza tecnica fornita da CNA ed 
ECIPAR, che è anche la capofila del progetto, si è 
realizzato il sito internet, viene garantita la continuità 
nell’aggiornamento del materiale pubblicato, nonché il 
servizio formativo, sia per l’utilizzo del prodotto sia per 
ciò che riguarda la formazione professionale continua, 
come per esempio i corsi di aggiornamento ECM.
Il logo scelto è: “IDENTITALIA gruppo” e per la sua 
diffusione sul territorio sono previste  una serie di at-
tività, come  convegni e seminari, e una campagna 
pubblicitaria rivolta non solo agli operatori del settore 
ma anche alla cittadinanza intera.  
I servizi che vengono offerti alle imprese affiliate sono:
- documentazione centrale,  modulistica,  banca dati 
delle apparecchiature, schede d’impresa, gruppi di 
acquisto,  formazione on line,  promozione, blog e 
discussioni,  sviluppo e ricerca.
Questi gli studi odontotecnici di Ferrara e provincia 
aderenti alla rete : Laboratorio Odontotecnico Hi Lx 
di Martello Fabio; Piccoli Paolo, Bergonzoni Paolo; 
Righini Stefano; Lab. Odontotecnico Masetti Carlo; 
Terroni Riccardo; Valicelli Stefano, Rizzati Alfredo, 
Rapini Tiziano, Baldo Daniele, Lab. Protesico Hou-
mani e Bisentini, Ferranti Lorenza, Dental Ferrara, 
Dental FE di Andrea Astori, Cova Andrea, Mantoan 
Graziano, Lab. Odontotecnico Dentoonia, Tridente 
srl, C.D.F. sas, Pelizzari Fiorenzo.

Unione benessere e sanità

L’ ANAM festeggia i primi quaranta anni di attività

L’ Accademia nazionale acconciatori misti di Ferrara 
ha celebrato il suo quarantesimo anniversario della 
fondazione, con una iniziativa svoltasi a Porto Ga-
ribaldi il 28 giugno nell’ambito della “Notte rosa” .
Il tema conduttore della serata organizzata dal pre-
sidente Giordano Conti e patrocinata dal comune di 
Comacchio e della Provincia, era appunto “I nostri 
primi quaranta anni: moda , musica e immagini che 
hanno accompagnato l’ANAM” ed ha rappresenta-
to un tuffo nei ricordi e nell’evoluzione degli stili e 
delle mode con particolare attenzione ai capelli.
Alla serata, che ha riscosso un grande apprezza-
mento, erano presenti i dirigenti dell’Unione Benes-
sere e sanità provinciale e della CNA di Ferrara.

IDENT TALIA
group

DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA
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Autotrasporto in ginocchio,
Manifestazione di protesta nazionale 

Non solo la crisi ha messo in ginocchio l’auto-
trasporto, che il 2 aprile ha svolto una manife-
stazione nazionale di protesta contro la morsa 
finanziaria e l’assenza di sostegni adeguati, in 
una situazione sempre più insostenibile del 
comparo. 
Le motivazioni alla base della iniziativa sono sta-
te presentate da Umberto Taddia e Francesco 
Montagnese, a nome di Unatras, Organizzazione 
unitaria degli autotrasportatori che ha proclama-
to la manifestazione nazionale davanti a Monte-
citorio, per sollecitare il rispetto degli impegni 
assunti dal Governo alcuni mesi orsono con le 
Associazioni di rappresentanza delle imprese. 
In provincia di Ferrara si parla di 1206 aziende 
dell’autotrasporto conto terzi, per il 47% rag-
gruppate in consorzi o cooperative, per un totale 
di 4 mila addetti; una capacità di trasporto pari 
a 500 mila tonnellate, fatturati annui sui 300 
milioni di euro. Un settore importante, dunque, 
per l’economia locale, che già ha dato segnali 
di sofferenza nell’ultimo anno, con la perdita del 
4% di imprese.  
La situazione delle imprese dell’autotrasporto 
merci è stata definita difficilissima. La spirale 
debitoria, innescata dal progressivo ritardo dei 
pagamenti da parte dei committenti e dalle 
basse tariffe, dovute ad un mercato sempre più 

CNA FITA

privo di regole e viziato da fenomeni di abusi-
vismo e concorrenza sleale, sta mettendone in 
ginocchio una parte. Teso, inoltre, il rapporto con 
le banche per queste attività produttive, il cui 
capitale è spesso costituito esclusivamente dai 
propri mezzi. 
Una quadro destinato a raggiungere punte di 
grave criticità, se si pensa che, comunque, i 
pagamenti cui sono chiamate le imprese non 
attendono, tra rate di mutui e leasing, contributi 
previdenziali e tasse.
Sul fronte dei provvedimenti a sostegno del 
comparto, non sostenuto da incentivi a cau-
sa delle regole sulla concorrenza previste 
dall’Unione Europea, tutto è bloccato. Infatti, 
nonostante le misure concordate siano state in-
serite in finanziaria: e cioè gli sconti sui pedaggi 
autostradali, gli sgravi per le trasferte dei dipen-
denti, mancano i decreti attuativi.   Senza parla-
re di quelle “regole”, di cui oggi l‘autotrasporto 
ha bisogno per vivere, come la definizione della 
clausola di salvaguardia sui contratti di traspor-
to, condizione per garantire qualche certezza 
alle imprese di essere remunerate equamente 
per il loro lavoro.
A Ferrara, le organizzazioni degli autotrasporta-
tori sono state ricevute dal Prefetto.
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L’iniziativa di CNA Turismo sulla navigazione 
delle coste

Allarme navigabilità lungo la costa ferrarese. A lan-
ciarlo è il presidente di CNA turismo Ferrara, Davi-
de Belloti,  insieme al responsabile della medesima 
struttura Mauro Balestra, nel corso di un incontro 
con la stampa nel quale si sono evidenziati i gravi 
problemi di navigazione che incontrano  le 22 moto-
navi che hanno dato vita al consorzio Navi nel delta, 
di cui Bellotti è il presidente.  Infatti l’accesso al Po 
di Volano e al Po di Gnocca (dal Po di Goro) sono 
ostruiti da detriti e residui di mitili, che rendono diffi-
cile il passaggio sia per i diportisti che per gli opera-
tori turistici,  rendendo insicuro svolgere escursioni 
lungo i canali. Accanto a ciò vi sono situazioni di 
disagio anche per il ponte di barche di Gorino.
Il presidente ha  denunciato una mancanza di coor-
dinamento e una disattenzione complessiva da par-
te di chi amministra questo territorio tra due regioni, 
ed ha chiesto risposte adeguate al più presto per 
non compromettere la stagione turistica.   

CNA Turismo
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FOCUS

La nomina di Davide Bellotti ad assessore 
provinciale di CNA Turismo  

Davide Bellotti, imprenditore di una società di pro-
mozione turistica e ambientale del Basso Ferrarese, 
presidente di CNA Turismo a partire dal 2002, dopo 
le elezioni amministrative della primavera 2009 è 
stato nominato assessore al Turismo, Sport e Tempo 
libero della Provincia di Ferrara.
Al nuovo assessore la Presidenza provinciale della 
CNA ha rivolto vive congratulazioni e i migliori au-
guri nel nuovo incarico, al quale Bellotti ha portato 
sicuramente “un bagaglio notevole di competenze e 
di relazioni con un insieme di interlocutori qualificati, 
indispensabili alla crescita e qualificazione dell’eco-
nomia turistica nella nostra provincia”.   
Tra le molteplici iniziative sviluppate in qualità di pre-
sidente di CNA Turismo, nell’ambito del suo manda-
to, va segnalata la costituzione del Consorzio Navi 
del Delta, al quale aderiscono le principali imbarca-
zioni attive nel settore del turismo nautico su tutto 
il Delta. 
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l’obiettivo di programmare,  realizzare e garan-
tire il funzionamento di una rete di servizi indi-
spensabili ai cittadini e, soprattutto, alle fasce 
più deboli della popolazione, in un contesto di 
diminuzione delle risorse finanziarie pubbliche. 
Una rete diffusa e multiforme, costituita di strut-
ture residenziali o assistenziali qualificate, di in-
tegrazione con il privato sociale e con un volon-
tariato che contribuisce generosamente, come 
hanno fatto presente il sindaco di Jolanda, Elisa 
Trombin e l’assessore alle Attività produttive di 
Berra, Filippo Barbieri, ad una serie di prestazio-
ni di importante utilità sociale.

Per parte sua, il sindaco di Tresigallo, Maurizio 
Barbirati, ha annunciato l’adesione formale  dei 
sei Comuni copparesi alla delibera della Regio-
ne, che sancisce la destinazione di 705 mila 
euro per la trasformazione di parte dell’ospeda-
le di Copparo in struttura protetta per anziani e 
servizi per anziani. 
 L’investimento sulla terza età è, comunque, com-
plessivamente rilevante se, come ha puntualiz-
zato Cristiano Benetti, presidente dell’Azienda 
che gestisce i servizi pubblici del territorio cop-
parese, nel 2008 sono stati spesi 4 milioni e 
900 mila euro in servizi per gli anziani. Una qua-
lità sociale e un forte impegno amministrativo, 
riaffermati dal sindaco di Copparo, Nicola Rossi, 
che ha ricordato lo sforzo della Regione Emilia 
Romagna, in particolare nel campo della non 
autosufficienza. 
“Dobbiamo sentirci impegnati un po’ tutti – ha 
concluso il direttore provinciale di CNA, Corra-
dino Merli - di fronte alla entità dei problemi che 
ci stanno di fronte, a fare di più e meglio per 
cercare di garantire le risposte necessarie ad 
una società profondamente cambiata”.

In più di 200  alla festa annuale per mantenere 
alto l’impegno sui problemi degli anziani

Si è parlato del disagio degli anziani, alle pre-
se con una situazione economica pesante, ma 
anche della loro volontà di essere comunque 
protagonisti, alla Festa provinciale annuale di 
CNA Pensionati organizzata nel mese di ottobre 
a Copparo, con la presenza degli amministrato-
ri dei sei comuni della zona. Una realtà, quella 
dei pensionati, alla quale essi cercano di rea-
gire con forza e dignità, mentre “si assiste, per 
converso, ad una politica – ha affermato nella 
propria relazione introduttiva il presidente pro-
vinciale di CNA Pensionati, Roberto Carion - più 
impegnata nelle beghe interne, che nella risolu-
zione dei problemi del Paese”.
Ma l’attenzione del dibattito all’affollata Festa 
copparese (oltre 200 partecipanti) è stata de-
dicata, in particolare, ai servizi sociali e assisten-
ziali e alla rete delle politiche locali rivolte alla 
terza età, con la precisa richiesta alle Ammini-
strazioni pubbliche di mantenere alto l’impegno 
sui temi della terza età. “Mentre il tasso di invec-
chiamento della popolazione rimane in costan-
te ascesa – ha ricordato il segretario di CNA 
Pensionati, Corrado Morsiani -  dall’altra, pure in 
una zona che presenta un buon tenore di servizi, 
crescono i sintomi di disagio e, di conseguenza, 
le richieste di sostegno alle quali è importante 
cercare di dare risposta”.
La sensibilità degli amministratori locali è sta-
ta ribadita da Filippo Parisini, sindaco di Ro e 
coordinatore dell’Associazione dei sei Comuni, 
che ha sottolineato la scelta di operare in for-
te sintonia e integrazione tra loro, proprio con 

CNA Pensionati
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Una ferrarese guida i giovani della CNA

C’è un’imprenditrice ferrarese a guidare i gio-
vani imprenditori della CNA. Gli oltre 33.000 
giovani imprenditori associati a CNA in Emilia-
Romagna hanno infatti un nuovo presidente.
E’ Irene Tagliani, 33 anni, ingegnere elettronico 
contitolare della ditta Iaselab di Ferrara che rea-
lizza prove di collaudo, test, marcature Ce e con-
sulenze nei percorsi di certificazione di qualità di 
prodotto e già componente della Presidenza di 
CNA Ferrara.
Irene Tagliani è stata eletta presidente (e la sua 
nomina costituisce un vero e proprio vanto per 
tutto il mondo artigianale ferrarese) dal consi-
glio regionale dei Giovani Imprenditori, che si è 
riunito a Dozza Imolese al termine del Meeting 
su “I Giovani Imprenditori e la capitalizzazione 
delle Pmi”.

Innovazione, qualità, ricerca e sviluppo, i punti 
chiave su cui incentrare l’impegno dei Giovani 
imprenditori CNA nei prossimi quattro anni, per 
consolidare imprese e posizioni di mercato.

“Dobbiamo guardare oltre la crisi – ha detto Ta-
gliani illustrando strategia e programmi futuri – 
investendo sulle idee e sui progetti dei giovani 
per disegnare e creare quello che sarà domani. 

Abbiamo voglia di scommettere sul futuro, nel-
la consapevolezza che in questa regione c’è un 
patrimonio enorme di conoscenze e competen-
ze che possiamo e dobbiamo mettere a frutto 
per essere pronti a ripartire, non appena usciti 
dalle difficoltà che da un anno a questa parte 
sta attraversando il nostro sistema economico”.

Giovani Imprenditori

Al termine della mattinata sono stati consegna-
ti riconoscimenti a soci di CNA Pensionati, ex 
artigiani molto stimati nella zona del Coppare-
se. Questi i nomi: Sergio Abbondanti (Coppa-
ro), Giorgio Dianati (Copparo), Lidio Folegatti 
(Copparo), Francesco Patti (Copparo), Renato 
Pincelli (Berra), Osvaldo Turatti (Berra), Sergio 
Bracchi (Formignana), Lauro Malossi (Formi-
gnana), Franco Castellani (Jolanda), Maria Vi-
sentini (Jolanda), Ivano Ferro (Jolanda), Merce-
des Ardizzoni (Ro), Gianfranco Orlandini (Ro), 
Onorato Marzola (Ro), Evaristo Fiorini (Tresigal-
lo), Sergio Zecchi (Tresigallo).
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Nuove norme per i restauratori

Nei primi mesi dell’anno 2009 il settore del re-
stauro è stato interessato da importanti novità 
legislative  che regolamentano l’accesso alla 
professione (Decreto 53/09, Decreto 86/09, 
decreto 87/09).
Le novità hanno generato importanti ricadute 
sulla categoria e determinato diverse problema-
tiche per il riconoscimento della qualifica sia alle 
imprese già in attività che per chi si affaccia per 
la prima volta alla professione.
L’unione Artistico e Tradizionale, dopo la pubbli-
cazione delle linee guida, ha pertanto  organiz-
zato un incontro con tutti gli operatori allo scopo 
di   approfondire i  contenuti delle linee guida 
applicative al Decreto Ministeriale n.53/09, che 
prevede fra l’altro un esame di stato per i re-
stauratori, e per analizzare i punti critici dei di-
sposti normativi. 
Alla iniziativa, svolta il 14 ottobre presso la sede 
della CNA di Ferrara , ha partecipato anche il 
Presidente nazionale dell’Unione, Gian Oberto 
Gallieri, che oltre a fornire la posizione del na-
zionale su tema, ha potuto raccogliere  le preoc-
cupazione dei nostri associati .

Unione Artistico e tradizionale
FOCUS

Il restauratore ferrarese Gian Oberto Gallieri eletto 
presidente nazionale dell’artigianato artistico CNA

Gian Oberto Gallieri,  stimato imprenditore ferrarese 
del restauro di opere d’arte, per lunghi anni dirigente 
provinciale e regionale della CNA, è stato eletto nel 
2009 presidente nazionale dell’Unione CNA dell’ar-
tigianato artistico e tradizionale, dopo avere appena 
concluso, al secondo mandato, l’esperienza di presi-
dente regionale della stessa Unione. 
Gallieri, che opera con successo da anni nel campo 
del restauro artistico, sia in ambito regionale e na-
zionale che a livello internazionale , è anche docente 
presso la Facoltà di architettura di Firenze, al corso 
di restauro dei siti archeologici. Impegnato da tempo 
negli organi dirigenti della CNA, Gian Oberto Gallieri 
è componente della Direzione nazionale e di quella 
dell’Emilia Romagna.
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molto lungo di sviluppo della base associativa, a 
partire da secondo semestre del 2008 c’è stata 
una inversione di tendenza, che si è confermata 
anche nel 2009, determinando così un leggero 
calo dei tesserati. La nostra analisi porta ad in-
dividuarne  i motivi nella crisi economica, che ha 
continuato a colpire duramente il territorio pro-
vinciale, tanto che le ditte iscritte all’albo delle 
imprese artigiane di Ferrara sono diminuite nel 
2009  di 264, pari al 2,68%,  rispetto all’anno 
precedente, a  causa soprattutto del saldo ne-
gativo del’1,71% fra imprese nate ( 666) e quel-
le cessate (830).

Essendo CNA Ferrara la organizzazione più 
rappresentativa dell’artigianato, con una per-
centuale di aderenti in rapporto all’albo di oltre 
il 40%, inevitabilmente ciò si è riverberato al 
nostro interno, con una diminuzione contenuta,  
grazie alla  azione attuata di proselitismo e alla 
nostra capacità di coinvolgere le imprese e gli 
imprenditori in programmi e progetti concreti 
utili al loro sviluppo.    
   

La Forza associativa della CNA di Ferrara

Il rapporto di CNA Ferrara con i propri Asso-
ciati, 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 ade-
renti, si alimenta quotidianamente attraverso:

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

• l’erogazione dei servizi,
•  la rappresentanza degli interessi a livello pro-

vinciale,
• 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 autoim-

prenditori,
 
che svolgono attività di produzione e vendita di 
beni e servizi ed hanno sede legale e/o produt-
tiva 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  
31/12/09 e, attraverso varie tabelle, verifiche-
remo la  suddivisione  per sede e area territo-
riale, per Unione e inoltre informeremo su altri 
dettagli come la natura giuridica delle imprese, 
l’età degli imprenditori, la consistenza delle don-
ne titolari d’impresa, degli extracomunitari, ecc. 

Per introdurre alla lettura è opportuno però  
premettere una considerazione che spieghi il 
trend dell’ultimo anno. Infatti, dopo un periodo 

   La relazione con gli Stakeholder interni
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Associati per Sede Territoriale e incidenza percentuale su totale iscritti

SEDE 2009 % sul tot. 2008 % sul tot. 2007 % sul tot.

Quartiere Citta' 1.153 20,56 1.170 20,49 1.175 20,44

Quartiere Via Bologna 709 12,65 719 12,59 734 12,77

Poggio Renatico 119 2,12 123 2,15 115 2,00

Argenta 330 5.88 324 5,67 326 5,67

Portomaggiore 272 4.85 285 5,00 271 4,71

Bondeno 360 6,42 359 6,28 370 6,43

Vigarano Mainarda 123 2,20 126 2,20 120 2,08

Cento 664 11,85 706 12,36 729 12,68

S.Agostino 116 2,07 112 1,96 131 2,28

Codigoro 314 5,60 308 5,39 320 5,56

Migliarino 253 4,51 262 4,58 259 4,50

Comacchio 515 9,19 532 9,31 520 9,04

Mesola 145 2.57 160 2,80 164 2,85

Copparo 433 7,73 422 7,39 403 7,01

Berra 101 1,80 102 1,78 110 1,91

T o t a l e 5.607 5.710 5.747
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Associati per Sede Territoriale e incidenza percentuale su totale iscritti

Sviluppo e Fidelizzazione

ANNO 2009 2008 2007

Associati 5.607 5.710 5.747

Di cui % % %

Ritesserati 4.949 88,26 5.054 88,51 5.011 87,19

Nuovi/reclutati 658 11,74 656 11,49 736 12,81

Cessati/dimessi 441 7,86 510 8,93 599 10,42

Espulsi 240 4,28 185 3,23 Insieme a  
ces/dim

Insieme a 
ces/dim

Retention 217 3,87 146 2,55 137 2,38

CNA PENSIONATI 2009 2008 2007

Associati 3.998 3.969 3.861

UNIONI

2009 2008 2007

SOCI % sul tot. SOCI % sul tot. SOCI % sul tot.

CNA Comunicazione e Terziario Avanzato 224 4,00 241 4,22 236 4,11

CNA Alimentare 467 8,33 438 7,67 424 7,38

CNA Installazioni ed Impianti 673 12,00 670 11,73 689 11,98

CNA Artistico e Tradizionale 66 1,17 68 1,19 72 1,25

CNA Costruzioni 1.010 18,55 1.108 19,40 1.124 19,56

CNA Fita 381 6,80 416 7,29 422 7,34

CNA Federmoda 104 1,85 223 3,91 228 3,97

CNA Produzione 212 3,80 891 15,60 923 16,06

Trasporto Persone 867 15,46 95 1,66 100 1,74

CNA Benessere e Sanita' 523 9,33 536 9,39 535 9,31

CNA Servizi alla Comunita' 850 15,15 843 14,76 834 14,51

Raggruppamento CNA In Proprio 200 3,56 181 3,17 160 2,78

Totale Generale 5.607 5.710 5.747 100,00

Associati per Unione e Incidenza Percentuale sul totale degli Iscritti

71



247

296

S E Z I O N E  2

Artigiani

Commercianti

Pmi

Altri

Imprese Iscritte CNA 2009
Suddivise per Tipologia d’Impresa

da 41 a 55 anni

da 31 a40 anni

dino a 30 anni

oltre 55 anni

Imprenditori Iscritti CNA 2009
Per Età

2317

6259

Uomini

Donne

Imprenditori Iscritti CNA 2009
Per sesso

486

538

906

3677

18
822

1288

277

3202

Imprese individuali

Altre

Imprese Familiari

Società di persone

Società di capitali

Imprese Iscritte CNA 2009
Suddivise per Forma Giuridica

Imprese/Imprenditori Stranieri Iscritti 
CNA 2009

Imprenditori

Imprese

1996

535

2245

3800
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Imprenditori Iscritti CNA 2009
Per sesso

Imprese Iscritte CNA 2009
Suddivise per Forma Giuridica

2008 e proseguite per tutto il 2009, che vanno 
messe in relazione alla congiuntura sfavorevole. 
In modo particolare soffriamo a causa di una 
quantità sostenuta di cessazioni e di minori ini-
zi attività, ma anche per i numerosi contenziosi 
con imprese che non riescono più a pagare, e 
alle quali siamo stati costretti ad interrompere  
i servizi.

I dati seguenti servono a valutare il livello di uti-
lizzo dei servizi prodotti dal sistema, da parte dei 
soci. In questo modo possiamo individuare i punti 
di forza e di debolezza, definire in maniera chiara 
e misurabile gli obiettivi da raggiungere e moni-
torarne l’andamento complessivo.
Anche in questo caso il risultato dell’anno ri-
spetto a quelli precedenti evidenzia le difficol-
tà, incontrate a partire dal secondo semestre 

L’utilizzo dei principali servizi 

Tabella con indicazione delle aziende e del numero di cedolini elaborati nell’Anno 2009, suddiviso per scaglioni 
di dipendenti medi dell’azienda nell’anno di riferimento.

Il servizio amministrazione del personale

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

Scaglione
Dipendenti

N
. 

aziende

%
 su
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d
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ti
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. 
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ti

%
 su

 to
t.

d
ip

en
d
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ti

fino a 3 892 62,42 1458 19,94 894 61,23 1441 19,08 958 63,40 1539 20,72

da 4 a 10 384 26,87 2318 31,71 391 26,78 2353 31,15 380 25,15 2315 31,17

da 11 a 30 129 9,03 2050 28,04 153 10,48 2459 32,55 153 10,13 2378 32,02

da 31 a 50 17 1,19 638 8,73 15 1,03 558 7,39 14 0,93 516 6,95

da 51 a 100 4 0,28 289 3,95 5 0,34 327 4,33 4 0,26 262 3,53

oltre 100 3 0,21 558 7,63 2 0,14 416 5,51 2 0,13 417 5,61

Totale 1429 100,00 7311 100,00 1460 100,00 7554 100,00 1511 100,00 7427 100,00

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

Tipo Servizio
n° 

fruitori 
paganti

% 
su tot. 
paganti

% 
su tot. 
fruitori

n° 
fruitori 
paganti

% 
su tot. 
paganti

% 
su tot. 
fruitori

n° 
fruitori 
paganti

% 
su tot. 
paganti

% 
su tot. 
fruitori

Sindacale 5607 100,00 5710 100  5747 100  

Ambiente 514 9,16 15,04 545 9,54 15,35 480 8,35 13,27

Sicurezza 525 9,36 15,36 500 8,75 14,08 314 5,46 8,68

Lavoro 1468 26,18 42,96 1519 26,60 42,79 1563 27,20 43,24

Previdenza 850 900 15,76 25,35 828 14,41 22,90

Fiscale 2515 44,85 73,60 2605 45,62 73,38 2671 46,48 73,89

Dich. 740 - 750 - 4816 4836   4877   

Dichiarativi 730 7552 7350   7031   

Totale
Associati

5607 5747 5613

Totale Fruitori 3417 3615 3548
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Le attività promosse dal marketing di CNA si 
concentrano in particolare su due filoni fonda-
mentali:

•  Il marketing istituzionale ed associativo, per far 
risaltare  il ruolo di rappresentanza della CNA 
nello scenario socio-economico del territorio 
attraverso l’organizzazione e comunicazione 
di eventi istituzionali sui temi di attualità e di 
rilevanza trasversale per le aziende associate.

•  Il marketing dei servizi di CNA, che si esplica 
attraverso progetti di fidelizzazione e campa-
gne promozionali per promuovere i servizi di 
CNA.

In modo particolare, durante tutto l’arco del 
2009, ci siamo dedicati alle Neo imprese, ar-
ticolando una campagna di indagine telefonica 
su oltre  100 fra quelle che hanno avviato l’atti-
vità usufruendo dei servizi di CNA, per valutare 
complessivamente la percezione dell’imprendi-
tore rispetto al valore aggiunto del nostro servi-
zio Crea Impresa. 

Il livello di soddisfazione dei soci è stato così 
espresso:

•  Assistenza per le pratiche amministrative 
e per i permessi e licenze:  per il 72% 
molto alto, per il 10% abbastanza alto

•  Informazioni sulle normative che regolano 
il settore: per il 62% molto alto, per il 9% 
abbastanza, 

•  Consulenza sui finanziamenti, opportunità 
di credito e analisi finanziaria: per il 42% 
molto alto

•  Assistenza per lo sviluppo del progetto 
imprenditoriale, consulenza fiscale e 
previdenziale: per il 70% molto alto, per 
l’8% abbastanza.

Relativamente invece alla relazione con i con-
sulenti CNA, la cortesia e disponibilità e la re-
peribilità sono stati considerati i punti di forza, 
insieme alla competenza, alla capacità di fornire 
risposte tempestive  e alla capacità di capire e 
venire incontro alle esigenze aziendali, riceven-
do  un buon livello di soddisfazione (valore me-

dio del 76% di molto soddisfatti). 

Forti di tali  risultati  si è potuto poi realizzare un 
filmato, trasmesso da Telestense nel mese di 
aprile, in cui 3 giovani neoimprenditori, che han-
no avviato e consolidato la loro attività, hanno 
portato testimonianza della loro esperienza e sot-
tolineato l’importante supporto ricevuto da CNA. 

Relativamente alla fidelizzazione si sono intra-
prese particolari iniziative quali:

•  L’ implementazione di un sistema di CRM, 
che prevede diversi moduli integrati che con-
templano la gestione dei contatti per gestire 
le campagne marketing e le newsletter. At-
traverso questo strumento utilizzato dai vari 
Responsabili degli Uffici, delle Unioni e dei 
Servizi, si vuole innanzitutto condividere e te-
nere traccia delle relazioni tenute con i singoli 
Soci/clienti e avere la possibilità anche di fare 
analisi sulla nostra capacità propositiva di ser-
vizi e di soluzioni globali. 

•  L’ attivazione di un sistema di raccolta di “sug-
gerimenti e reclami” da parte dei Soci/clienti, 
allocando delle urne con schede da compilare 
in forma anonima in ogni ufficio CNA.

•  L’ offerta, in forma  gratuita, alle aziende che 
ci hanno affidato il servizio di amministrazione 
del personale,  di un’applicazione innovativa 
che permette di gestire in modalità web le 
presenze dei dipendenti.

•  La  proposta, a tutte le imprese di cui gestia-
mo la contabilità, di usufruire  a particolari 
condizioni del nostro servizio di assistenza al 
contenzioso. 

•  Una ricca  “Carta dei Vantaggi”, portafoglio di 
convenzioni che riservano agevolazioni com-
merciali ai nostri Soci e ai loro familiari.

Le azioni di marketing associativo e di fidelizzazione
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L’organizzazione promuove inoltre il coinvolgi-
mento costante delle proprie risorse, ricono-
scendo l’importanza della partecipazione attiva 
del personale alla vita della Associazione, fon-
te potenziale di idee e di iniziative propositive 
oltre che di scambio e di condivisione delle 
conoscenze. Vengono pertanto organizzate pe-
riodicamente 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 approfon-
dire dati ed indicatori che riguardano le risorse 
umane di CNA Associazione e di CNA Ferrara 
Servizi ed Informatica.

In una organizzazione di rappresentanza, quale è 
la CNA, il fattore umano ha un ruolo determinan-
te. Sono infatti quotidiane le occasioni di contatto 
e di relazione della struttura operativa con gli as-
sociati, sia tramite le  molteplici attività e servizi  
di carattere burocratico ed assistenziale, che at-
traverso le iniziative  prodotte per  favorire lo svi-
luppo delle imprese e del territorio di riferimento. 
Risulta quindi intuitivo affermare che per il si-
stema della CNA Ferrara i  Dipendenti e Col-
laboratori sono una risorsa strategica, che va 
costantemente valorizzata, in quanto tassello 
fondamentale per lo sviluppo dell’Associazione.
Le Risorse Umane sono pertanto regolarmente 
informate sulle attività e al centro di percorsi di 
formazione e di aggiornamento, e  coinvolti atti-
vamente nei  processi di miglioramento interno. 

Le Risorse Umane
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CNA Ferrara

La Struttura gerarchico-funzionale

ASSEMBLEA

DIREZIONE
PROVINCIALE

PRESIDENZA

DIRETTORE

DIREZIONE OPERATIVA

AREE e SEDI 
TERRITORIALI

DIPARTIMENTO
SOCIALE E SINDACALE

DIPARTIMENTO
RISORSE

DIPARTIMENTO
ECONOMICO

SEZIONI E UFFICI
PROVINCIALI

SEZIONI E UFFICI
PROVINCIALI

SEZIONI E UFFICI
PROVINCIALI

COMUNICAZIONE
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Di seguito indichiamo in modo dettagliato la composizione della struttura operativa della CNA di 
Ferrara. Gli indicatori quantitativi di riferimento per le Risorse Umane sono rappresentati sui tre anni 
2009, 2008, 2007. Le percentuali sono arrotondate per eccesso o per difetto a seconda del valore 
dopo la virgola (+ o - di 5).

Composizione dell’organico   

2009 2008 2007
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e

To
tale 2008
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e

To
tale 2007

10 21 31 11 18 29 11 17 28

32% 68% 100% 38% 62% 100% 39% 61% 100%

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

Tipologia
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Tempo indet. 10 19 29 94  11   18   29 100 11 16 27 96

Tempo det. 0 2 2 6 / / / / / 1 1 4

Totale 10 21 31 100%   11   18   29 100% 11 17 28 100%

Tipologia contratti

2009 2008 2007

Totale
personale

31
Totale

personale
29

Totale
personale

28

Totale
Part-time

5
Totale

Part-time
6

Totale
Part-time

6

Incidenza%
Part-time
sul totale

16%
Incidenza%
Part-time
sul totale

20,68%
Incidenza%
Part-time
sul totale

21%

Personale part-time

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

Livello

U
om

ini

D
o

n
n

e

To
tale

U
om

ini

D
o

n
n

e

To
tale

U
om

ini

D
o

n
n

e

To
tale

Quadri 0 0 0 / / 0 1 1

Impiegati 0 0 0 1 2 3 1 1 2

Passaggi di categoria
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Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

Livello

U
om

ini

D
o

n
n

e

To
tale

%
 su

l to
tale

U
om

ini

D
o

n
n

e

To
tale

%
 su

l to
tale

U
om

ini

D
o

n
n

e

To
tale

%
 su

l to
tale

Dirigenti 1 1 3 1 1 3 1 1 4

Quadri 8 6 14 45 9 5 14 48,5 9 5 14 50

Impiegati 1 15 16 52 1 13 14 48,5 1 12 13 46

Totale 10 21 31 100% 11 18 29 100% 11 17 28 100%

Ripartizione per qualifica

C.N.A. FERRARA

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

Fasce d’età
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1 - fino a 20 anni 0 0 0 0 / / /

2 - da 21 a 30 anni 0 2 2 6 / 1 1 3 1 / 1 3

3 - da 31 a 40 anni 2 3 5 16 2 2 4 14 1 3 4 15

4 - da 41 a 50 anni 0 6 6 19 1 7 8 28 1 8 9 32

5 - da 51 a 60 anni 8 10 18 58 7 8 15 52 7 6 13 47

6 - oltre 60 anni 0 0 0 0 1 / 1 3 / / 1 3

Totale 10 21 31 100% 11 18 29 100% 11 17 28 100%

Suddivisione per fasce di età

C.N.A. FERRARA

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

 Scaglioni
Titolo di studio
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1 - Laurea 2 2 4 13%     2  /    2 7 2    / 2 7

2 - Diploma 7 14 21 68%     8   13   21 72 8 12 20 71

3 - Licenza media 1 5 6 19%    1     5     6 21 1 5 6 22

Totale 10 21 31 100%   11   18   29 100% 11 17 28 100%

Suddivisione per titolo di studio
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CNA Ferrara Servizi ed Informatica Scrl

La Struttura gerarchico-funzionale

ASSEMBLEA DEI SOCI

CDA

CONSIGLIERE DELEGATO

Dipartimento Servizi

AREE E SEDI TERRITORIALI

Resp. Audit interni 
qualità

Controllo di  gestione 
Area  Amministrativa

Area InformaticaUfficio Marketing

Responsabile QualitàResponsbile Risorse

Acquisti
Segreteria
dei Servizi

Centralino

Fattorini

Sezioni e uffici 
Provinciali

Sezioni e uffici 
Provinciali
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Di seguito indichiamo in modo dettagliato la composizione della struttura operativa di CNA Ferrara 
Servizi ed informatica scrl. Gli indicatori quantitativi di riferimento per le Risorse Umane sono rappre-
sentati sui tre anni 2009, 2008, 2007. Le percentuali sono arrotondate per eccesso o per difetto a 
seconda del valore dopo la virgola (+ o - di 5).

Composizione dell’organico   

2009 2008 2007
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To
tale 2007

31 136 167 30 136 166 29 134 163

18% 82% 100% 18% 82% 100% 18% 82% 100%

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

Tipologia
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Tempo indet. 31 131 162 97 29 129 158 95 27 121 148 91

Tempo det. 0 5 5 3 1 7 8 5 2 13 15 9

Totale 31 136 167 100% 30 136 166 100% 29 134 163 100%

Tipologia Contratti

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.

2009 2008 2007

Totale
personale

167
Totale

personale
166

Totale
personale

163

Totale
Part-time

21
Totale

Part-time
21

Totale
Part-time

23

Incidenza%
Part-time
sul totale

13%
Incidenza%
Part-time
sul totale

13%
Incidenza%
Part-time
sul totale

14%

Personale Part-Time
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Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

Livello
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Dirigenti 0 0 0 0

Quadri 16 13 29 17 16 12 28 17 15 14 29 18

Impiegati 15 123 138 83 13 125 138 83 14 120 134 82

Totale 31 136 167 100% 29 137 166 100% 29 134 163 100%

Ripartizione per qualifica

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

Livello Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Quadri 0 7 7 2 7 9 2 1 3

Impiegati 0 2 2 3 3 6 1 12 13

Passaggi di categoria
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C.N.A. FERRARA SERVIZI S.C.R.L.

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

Scaglioni di età

U
om

ini

D
o

n
n

e

To
tale

%
 su

l to
tale

U
om

ini

D
o

n
n

e

To
tale

%
 su

l to
tale

U
om

ini

D
o

n
n

e

To
tale

%
 su

l to
tale

1 - fino a 20 anni 0 0 0 0% / / /

2 - da 21 a 30 anni 0 7 7 4% 2 6 8 5 1 6 7 4%

3 - da 31 a 40 anni 13 41 54 32% 12 45 57 34 11 46 57 35%

4 - da 41 a 50 anni 6 42 48 29% 4 46 50 30 6 48 54 33%

5 - da 51 a 60 anni 11 46 57 34% 11 39 50 30 10 34 44 27%

6 - oltre 60 anni 1 0 1 1% 1 / 1 1 1 / 1 1%

Totale 31 136 167 100% 30 136 166 100% 29 134 163 100%

Suddivisione per fasce di età

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

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

Scaglioni 
Titolo di studio
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1 - Laurea 8 18 26 16% 7 12 19 11 6 12 18 12

2 - Diploma 20 101 121 72% 18 97 115 69 19 97 114 70

3 - Licenza media 3 17 20 12% 5 27 32 20 4 25 29 18

Totale 31 136 167 100 30 136 166 100% 29 134 163 100%

Suddivisione per titolo di studio
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professionale dei propri dipendenti, costruendo 
percorsi e attività formative imperniati su argo-
menti di carattere tecnico specialistico, e su temi 
trasversali ai vari settori di attività, al fine di con-
solidare le funzioni di direzione e favorire l’inte-
grazione all’interno del sistema.

La CNA di Ferrara considera la formazione un 
requisito fondamentale per il miglioramento 
delle relazioni e per la crescita della qualità dei 
servizi offerti, gran parte dei quali ha ottenuto 
la certificazione UNI EN ISO: 9001/2000. Per 
questo investe con continuità nell’aggiornamento 

Formazione e addestramento

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007

Risorse Coinvolte 131 158 161

Numero Corsi 47 67 86

Totale ore 4.795 3737 4798

Attività di formazione per le risorse umane di C.N.A. Associazione e C.N.A. Ferrara Servizi

Da molti anni la CNA di Ferrara collabora con 
l’Università, le Scuole medie superiori e gli Isti-
tuti professionali, ospitando numerosi ragazzi per 
periodi di stage e/o tirocini formativi. Nel 2009  
sono stati oltre 30 e, dopo il normale iter, per 
tre di loro  abbiamo perfezionato un contratto di 
lavoro a tempo determinato ed uno è stato poi 
trasformato a tempo indeterminato.  

Stage e tirocini
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Il 17 Dicembre 2009 si è svolta, presso la sala 
conferenze della  sede  provinciale, l’assemblea 
annuale con tutto il personale. Con questo  in-
contro la direzione intende informare la struttu-
ra circa gli andamenti organizzativi, economici e 
sull’attività corrente dell’Associazione, nonché di 
indicare a grandi linee le previsioni e i program-
mi per l’anno successivo.
L’ occasione è anche favorevole per premiare i 
colleghi che hanno raggiunto il traguardo dei 25 
anni   di anzianità di servizio, nonché i migliori 
progetti attuati nell’anno e le performance pro-
fessionali dei singoli dipendenti. 

I dipendenti con 25 anni di anzianità sono:

1. BREGOLI CLAUDIA
2. CIOZZI GIANNA
3. COLOMBARI VITTORIO
4. FERRI BARBARA
5. FRABETTI ALESSIA
6. LODO ANTONIO
7. RAGAZZI DIANA
8. TOSI RITA
9. ZAGNI ROBERTA

I riconoscimenti per l’attività svolta sono stati 
attribuiti a:

Sedi

•  Ufficio di Portomaggiore - Miglior risultato or-
ganizzativo 2008 

•  Ufficio  Quartiere Citta’- Secondo miglior risul-
tato organizzativo 2008                                   

•  Ufficio di Copparo - Terzo miglior risultato or-
ganizzativo 2008                                                                             

•  Ufficio di V.Le Krasnodar- Terzo miglior risulta-
to organizzativo 2008                                                                             

•  Area Territoriale di Ferrara- Miglior risultato 
organizzativo 2008

Dipartimenti, sezioni di lavoro, societa’ 

•  ECIPAR  - per la  organizzazione dei corsi sulla 
certificazione energetica 2009

•  Alessandro Fortini – per le iniziative sul rispar-
mio energetico 2009

•  Legislazione del Lavoro-  per l’attività sugli 
ammortizzatori sociali

•  Settore Credito – per il supporto  prestato alle 
imprese  

Colleghi che si sono distinti

•  Gianna Gallerani – responsabile dell’area in-
formatica

• Paola Bighi – addetta alla segreteria 
•  Corrado Morsiani – responsabile di CNA 

PENSIONATI

Riconoscimenti 
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sistema locale. Tale  processo, avviato da CNA 
in questi anni e costruito giorno per giorno, si 
avvale del contributo di tutti i nostri associati, 
collaboratori e dipendenti.
L’arrivo della crisi ha semmai accelerato questo 
sforzo di adeguamento della CNA alle nuove 
sfide del mercato e dell’economia, l’impegno al 
miglioramento continuo, alla qualità, alla volon-
tà di essere riferimento costante delle imprese 
associate. In questo senso, il Bilancio Sociale 
è uno strumento del quale riconfermiamo l’im-
portanza e l’attualità, perché ci serve per capire 
meglio come e su quali terreni migliorare”.

Persone e  fatti di una organizzazione 
che fa vivere ogni giorno il cambiamento.

La CNA di Ferrara ha presentato, il 15 Ottobre 
2009, il Bilancio Sociale 2008, ai propri dipen-
denti e agli imprenditori componenti l’Assem-
blea provinciale.

In apertura, il neo Presidente Vittorio Mangolini 
ha spiegato come questo strumento sia  “de-
stinato a salvaguardare l’enorme patrimonio di 
valore ed esperienza, di cui la nostra  organiz-
zazione è portatrice” e pertanto va continuato 
nel tempo .
Il responsabile del progetto, Massimo Gandini,  
ha quindi sintetizzato i molti i dati e le informa-
zioni contenute nel volume, relative alle attività 
svolte ( l’anno 2008 è stato  particolarmente 
intenso  di eventi rilevanti come ad esempio 
l’inaugurazione della nuova Sede e del centro  
Direzionale Zenith), alla composizione del corpo 
associativo e alle persone che operano quoti-
dianamente in CNA.
 “Il processo di rendicontazione sociale – ha 
precisato poi il Direttore provinciale, Corradino 
Merli – è il risultato di una scelta consapevole 
della nostra organizzazione di trasparenza e ri-
cerca del confronto con tutti i protagonisti del 

La presentazione del Bilancio sociale 2008:
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In questa sezione viene presentato il Rendiconto Economico del Bilan-

cio Sociale. Si tratta della parte più direttamente collegata al bilancio 

contabile di esercizio, dove si trovano le informazioni rilevanti sulla situa-

zione economica dell’Associazione e delle Società del Sistema. 

Il rendiconto economico si articola nei seguenti schemi: Conto Econo-

mico riclassificato, Produzione del Valore Aggiunto, Distribuzione del 

Valore Aggiunto. Ogni schema è a sua volta riferito alle aziende del Si-

stema in forma singola, ed al Sistema CNA Ferrara in forma aggregata.

Per facilitare l’interpretazione dei dati vengono esposti i grafici riassun-

tivi che rilevano la sintesi dei prospetti su indicati.

S E Z I O N E  3

L’ITALIA 
CHE REAGISCE

ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE

www.cna.it
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E’ interessante poi osservare, attraverso il pro-
spetto di destinazione, come la ricchezza rac-
colta dal sistema ricada verso le categorie di 
stakeholder che ne beneficiano, e cioè Risorse 
umane, Sistema CNA Ferrara, Capitale di credi-
to, Pubblica Amministrazione, Territorio e comu-
nità, in queste proporzioni :

La distribuzione del valore aggiunto

Dall’analisi della distribuzione del Valore Ag-
giunto si può constatare come la ricchezza pro-
dotta nell’anno 2009 ricada verso gli stakehol-
der di riferimento con lo spostamento di qualche 
punto percentuale rispetto ai rapporti di propor-
zionalità degli anni precedenti ed in particolare:

•  l’84,3% è distribuito alle Risorse Umane, qua-
le risultato della centralità del personale nello 
svolgimento dell’attività associativa, con una 
variazione in crescita di oltre 3 punti percen-
tuali sul 2008 determinato sostanzialmente 
da incrementi salariali previsti dai contratti di 
lavoro e da un numero maggiore di addetti 
impiegati;  

•  il 8,9% è destinato al sistema CNA ed è in 
diminuzione perché il sistema nel 2009 non 
ha prodotto utili. Comprende l’autofinanzia-
mento generato dagli utili e dagli ammorta-
menti dell’esercizio (2,7%), i contributi erogati 
internamente (4,2%), la  comunicazione e la 
promozione a favore del sistema(2%);

•  il 3% rappresenta l’ammontare di interessi re-
munerati ai finanziatori per il capitale di credito 
e sono  in forte contenimento rispetto agli anni 
passati grazie alla diminuzione dei tassi di in-
teresse applicati dalle banche; 

Il Conto Economico espone i dati relativi all’an-
damento economico, riclassificati in modo da 
evidenziare il processo di formazione del valo-
re 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 risul-
tato, 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 som-
matoria 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 capa-
cità dell’associazione di creare “ricchezza” e di 
ripartirla tra i suoi diversi Stakeholder; l’indice si 
configura come elemento determinante nell’in-
formativa di carattere sociale. 

Seguono i prospetti di Conto Economico Riclas-
sificato, Produzione del Valore Aggiunto e Di-
stribuzione del Valore Aggiunto, relativamente ai 
Soggetti  selezionati ed  al Sistema Aggregato. 

La rendicontazione riguarda l’esercizio 2009 
tuttavia, al fine di comprendere meglio l’evolu-
zione nel tempo delle voci esposte, sono rappre-
sentati per comparazione i due anni  precedenti.   
Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 
2009 è pari a € 10.481.000, e registra un ri-
sultato inferiore all’anno precedente (- 1,1%).  A 
questo proposito spieghiamo che la variazione 
è fisiologica, in quanto la immobiliare Caldiro-
lo  ha quasi del tutto esaurito il proprio impe-
gno straordinario legato alla ristrutturazione del 
complesso “ex Zenith” . 

Introduzione
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• RISORSE UMANE 84,3%

• SISTEMA CNA FERRARA 8,9%

• CAPITALE DI CREDITO 3,0%

• PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 3,7%

• TERRITORIO E COMUNITÀ 0,1%
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•  il 3,7% è distribuito al sistema Stato sotto for-
ma di imposte e tasse;

•  lo 0,1% rappresenta le offerte e liberalità ero-
gate alla collettività nel territorio di riferimento.       

Rileviamo, infine, che l’apporto delle singole 
strutture del sistema alla creazione di valore ag-
giunto non è perfettamente  allineato all’anno 
precedente, per le ragioni indicate nella nota in 
premessa.
Si può comunque notare  come, anche nell’anno 
2009, la parte prevalente della ricchezza pro-
dotta ricada su Risorse Umane e Sistema, vale 
a dire su coloro che più attivamente partecipano 
alla perpetuazione ed allo sviluppo del sistema 
associativo, coerentemente con la missione di 
CNA Ferrara. 
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BILANCIO SOCIALE (RENDICONTAZIONE SOCIALE): 

un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazione tra l’impresa ed i gruppi di 
riferimento rappresentativi dell’intera collettività, mirante a delineare un quadro omogeneo, puntua-
le, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-
politici connaturati e conseguenti alle scelte fatte. 

Fonte: www.bilanciosociale.it 

CODICE ETICO (IMPRESA): 

è la ‘Carta Costituzionale’ dell’impresa, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la respon-
sabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale.
E’ finalizzato a prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per 
conto dell’azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche 
e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e spesso anche fornitori verso i diversi gruppi di 
stakeholder. E’ il principale strumento di implementazione dell’etica all’interno dell’azienda.

Fonte: www.bilanciosociale.it

COLLABORATORE:

oltre ai lavoratori dipendenti, qualsiasi persona, che a vario titolo (rapporto di lavoro parasubordinato 
o atipico, autonomo, interinale, ecc.), presta la propria opera in impresa.

Fonte: Il Social Statement del Progetto CSR-SC – Ministero del Welfare

FORMAZIONE:

è l’attività volta al trasferimento e al consolidamento di conoscenze e competenze nei lavoratori 
(dipendenti, assimilati, collaboratori). Essa può essere svolta secondo modalità differenti, che vanno 
dalla tipica interazione d’aula, ai lavoratori in team, ai processi a distanza, e con diversi materiali di 
supporto (libri, elaborati specifici, sistemi informatici mirati, ecc.).

Fonte: Il Social Statement del Progetto CSR-SC – Ministero del Welfare

GRUPPO DI STUDIO SUL BILANCIO SOCIALE (GBS):

è un Gruppo di studio, costituito nel 1998, per la statuizione dei principi di redazione del bilancio 
sociale. Il modello prevede che il bilancio sociale sia costituito da tra sezioni obbligatorie:

•  identità aziendale: consiste nell’esplicitazione dei valori, della missione e nella descrizio-
ne dell’assetto organizzativo attraverso il quale opera l’azienda;

•  produzione e distribuzione del valore aggiunto: è una riclassificazione dei dati contenuti nel 
bilancio civilistico finalizzata a mettere in evidenza come il risultato d’esercizio si traduca in 
maggior valore per alcune categorie di stakeholder;

•  relazione sociale: analizza i rapporti dell’impresa con i diversi stakeholder di riferimento, 
espone i risultati ottenuti in relazione agli impegni e ai programmi e, infine, indica gli effetti 
sui singoli stakeholder che la gestione sociale ha prodotto. 

Fonte: Luciano Hinna (a cura di), Il bilancio sociale, Ed. Il Sole 24 Ore, ottobre 2002 91
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INDICATORE:

Gli indicatori sono rapporti fra grandezze che forniscono, in modo osservabile e misurabile, indi-
cazioni su:
 

• attività o processi; 
• prodotti o risultati; 
• effetti ed impatti

INNOVAZIONE:

per innovazione si fa riferimento al concetto di cambiamento e, in particolare, al cambiamento 
tecnologico. Questo può manifestarsi in due forme: nei prodotti/servizi che un’organizzazione offre 
(innovazione di prodotto) e nei modi in cui essi sono realizzati e distribuiti (innovazione di processo).

Fonte: Il Social Statement del Progetto CSR-SC – Ministero del Welfare

LAVORATORE DIPENDENTE:

persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro 
subordinato anche speciale (a tempo indeterminato, determinato, parziale).

Fonte: Il Social Statement del Progetto CSR-SC – Ministero del Welfare

MISSION(E):

ragion d’essere dell’Impresa. Individua gli obiettivi di fondo, gli scopi preminenti che l’Impresa, attra-
verso la sua attività tenta di perseguire. Spesso coniuga la dimensione economica con quella so-
ciale, identificando, per l’impresa, un ruolo di promozione e accrescimento del benessere collettivo, 
della qualità della vita (inclusa la qualità ambientale), della coesione sociale. Il valore della Mission(e) 
consiste nell’essere l’elemento centrale del sistema valoriale e culturale dell’Impresa, strumento di 
aggregazione di risorse, fattore di legittimazione sociale.

Fonte: Il Social Statement del Progetto CSR-SC – Ministero del Wefare

STAKEHOLDER:

(anche “portatore di interesse”) persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o 
nel successo di una organizzazione (in questo caso, l’Impresa). Esempio: Clienti, Proprietari/Azionisti/
Soci, Dipendenti, Fornitori, Concorrenti, Banche, Sindacati, Collettività, Amministrazione Pubblica 
Locale e Centrale.

Fonte: Il Social Statement del Progetto CSR-SC – Ministero del Welfare

VALORE AGGIUNTO:

(anche prodotto lordo) rappresenta la ricchezza creata complessivamente dall’Impresa e distribui-
ta agli stakeholder (Risorse Umane, Partner Finanziari, Stato ed Enti Locali, Soci/Azionisti, Comunità) 
o reinvestita all’interno dell’Azienda (ammortamenti e utile non distribuito).

Fonte: Il Social Statement del Progetto CSR-SC – Ministero del Welfare
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S E D I  C N A

Le sedi ed i recapiti di Cna Ferrara

Direzione Provinciale - Via Caldirolo, 84-tel. 0532 749111-fax 0532 749236 - e-mail: info@cnafe.it

Argenta - Via IV Novembre, 1-tel. 0532804441-fax 0532 800084 - e-mail: argenta@cnafe.it

Berra - Via Garibaldi, 27-tel. 0532-831238-fax 0532 831238 - e-mail: berra@cnafe.it

Bondeno - V.le della Repubblica, 13-tel. 0532 894770-fax 0532 893891 - e-mail: bondeno@cnafe.it

Cento - Via Ferrarese, 52-tel. 051 902437-fax 051 6830832 - e-mail: cento@cnafe.it

Codigoro - in via Rossini, 21/c, tel. 0533 713732-fax 0533 713734 - e-mail: codigoro@cnafe.it

Comacchio - Via Buonafede, 42-tel. 0533 81247-fax 0533 311880 - e-mail: comacchio@cnafe.it

Copparo - P.tta Marchesi, 2-tel. 0532 860220-fax 0532 862136 - e-mail: copparo@cnafe.it

Mesola - Via Mazzini, 37-tel. 0533 993891-fax 0533 993891 - e-mail: mesola@cnafe.it

Migliarino - L.go Montegrappa, 7 tel. 0533 52685-fax 0533 51474 - e-mail: migliarino@cnafe.it

Poggio Renatico - C.so del Popolo, 21-tel. 0532 825087-fax 0532 825087 - e-mail: poggiorenatico@cnafe.it

Portomaggiore - Piazza Giovanni XXIII,16-tel.0532 811395-fax 0532 811324-e-mail: portomaggiore@cnafe.it

Quartiere Città - Via Caldirolo, 84-tel. 0532 745611-fax 0532 745698 - e-mail: quartiere@cnafe.it

Quartiere Via Bologna-Viale Krasnodar, 25 -tel. 0532 977769-fax 0532 760255 - e-mail: viabologna@cnafe.it

S.Agostino - Via dei Carriolanti, 28-tel. 0532 845175-fax 0532 845679 - e-mail: sagostino@cnafe.it

Vigarano M.da - Via Marconi, 101-tel. 0532 436069-fax 0532 436069 - e-mail: vigarano@cnafe.it

I NOSTRI RECAPITI:

Goro -Via Nuova, 93/a-Tel 0533 996179

Longastrino - Via Castiglione, 3 c/o Felletti Giovanni-tel. 0532 806213

Massafiscaglia - P.zza Garibaldi, 4-tel. 0533 53140

Mezzogoro - P.zza V. Veneto, 70-tel. 0533 95347

S.M.Codifiume - Via Fascinata, 34/a-tel. 0532 857010
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