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Lettera del Presidente della CNA di Ferrara  Vittorio Mangolini  

Nel 2010 abbiamo approvato, dopo una intensa discussione tra i gruppi dirigenti neoeletti, le 

linee del Piano Strategico 2010-2013, attraverso il quale è stata chiaramente definita, a parti-

re dalle problematiche emerse nelle assemblee congressuali, la politica di CNA dei prossimi 

anni. Un lavoro importante di ridefinizione politico – strategica, volto ad commisurare le stra-

tegie associative di rappresentanza degli interessi alla complessità delle problematiche con le 

quali dovranno fare i conti le nostre imprese nei prossimi anni, in presenza di una crisi perdu-

rante che sta mettendo a dura prova l’intero sistema produttivo.   

Questo Bilancio sociale è caratterizzato, quindi, dal duplice sforzo di CNA a fare fronte alla 

complessità della situazione, mobilitando tutta l’articolata rete di servizi e strumenti di rap-

presentanza per essere di ancor più valido supporto alle imprese associate,cercando comun-

que,nel contempo, di rispondere ai profondi cambiamenti in atto, attraverso politiche e stra-

tegie all’altezza delle nuove sfide. 

Tutto questo è stato costruito con il contributo determinante degli imprenditori, attraverso 

una intensa fase di confronto attorno alle politiche associative e alle linee del Piano Strategico 

di mandato. Il risultato è, a mio modo di vedere,un documento fortemente impegnativo che 

chiede a ciascuno di noi, e a tutti quanti operano nell’ambito del Sistema CNA, uno sforzo 

continuo di miglioramento, la ricerca tenace della qualità in tutti gli aspetti dell’azione di rap-

presentanza e di servizio, per essere ancor più strumento indispensabile del riposizionamento 

competitivo delle imprese associate. 

L’altro aspetto fondamentale del Bilancio 2010 fa riferimento al modo con il quale abbiamo 

cercato di dare corpo e sostanza al ruolo CNA di forza sociale, interagendo con i principali pro-

tagonisti istituzionali ed economici della nostra provincia, tramite un confronto costante e 

instancabile e le iniziative più autorevoli realizzate nel 2010, come l’Assemblea annuale di no-

vembre. La competitività del sistema territoriale costituisce una sfida ineludibile che non ci 

stanchiamo di rilanciare,nella consapevolezza della sua importanza per il futuro delle tessuto 

produttivo ed economico ferrarese. In effetti, siamo tutti chiamati oggi a migliorare 

l’efficienza del nostro lavoro, ad innovare cultura e modo di operare, abbandonando vecchi 

schemi e particolarismi ormai superati e poco produttivi. Questo vale, a maggior ragione, per 

quanto riguarda l’attività istituzionale, di fronte alla necessità, ormai inderogabile, di combi-

nare risorse e strumenti, sia pur ridotti, con le domande, al contrario, di efficienza e riduzione 

dei costi della macchina pubblica di imprese e cittadini. 

Tante imprese hanno dato, in questi anni di crisi, e stanno dando tutt’ora un esempio impor-

tante di tenuta e solidità, molte hanno comunque avviato investimenti significativi in ricerca 

di mercato,  formazione, innovazione, qualità. Come CNA dovremo saper corrispondere fino 

in fondo, oggi e ancor più nel prossimo futuro,  a questa necessità di riposizionamento, attra-

verso una più evoluta azione di rappresentanza, l’offerta di nuovi servizi, ad esempio di sup-

porto alla creazione di reti e filiere tra le imprese, o ancora attraverso una rivisitazione dei 

servizi forniti attualmente dal Sistema associativo, seppure già ora di standard più che eleva-

to, come conferma la certificazione di qualità, che ci vede tuttora ancora unici tra le Associa-

zioni imprenditoriali della provincia di Ferrara.  

Scommettiamo su noi stessi, sul valore delle nostre risorse e delle persone che lavorano nella 

nostra Organizzazione, sui valori chiave della condivisione e della coesione, dimostrando che 

è possibile costruire qualcosa di buono e importante anche per i prossimi anni. 

 

INTRODUZIONE 
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Nota introduttiva del Direttore della CNA di Ferrara Corradino Merli 

Il 2010 è stato molto difficile per le imprese e per l’economia più in generale. Nel corso 

dell’anno, la nostra Associazione ha rivolto ogni sforzo al sostegno delle imprese, durante le 

fasi di maggiore complessità e sui versanti più critici, come l’accesso al credito, aiutando con-

temporaneamente gli imprenditori ad avviare scelte utili al loro riposizionamento competitivo.
 

Questo impegno è alla base della tenuta complessiva del Sistema associativo, che ha confer-

mato la sua forza e capacità di rappresentanza tra le imprese, malgrado il contesto sfavorevo-

le. L’altro aspetto determinante è costituito dal ruolo della CNA di forza sociale protagonista 

che opera nell’interesse più generale del sistema territoriale, attraverso una coerente e incisi-

va capacità di proposta e di rappresentanza degli interessi vitali delle imprese.  Ciò, attraverso 

un dialogo continuo e fruttuoso con le istituzioni locali, sollecitate, di volta in volta, ad un mag-

giore sforzo di efficienza, rigore, semplificazione amministrativa e sostegno alle imprese. 

In questa precisa direzione sono andati gli incontri di fine anno con tutti i sindaci dei Comuni 

ferraresi. Alla competitività del sistema locale, inoltre, abbiamo dedicato l’Assemblea annuale 

2010, che ha ottenuto grande eco, sia per la rilevanza dei temi che per la qualità dei contributi 

e degli interlocutori, come il presidente nazionale della Fondazione di Rete Imprese Italia, Giu-

seppe De Rita e il segretario generale della CNA, Sergio Silvestrini. 

il quadro d’insieme delle tante iniziative ed attività sviluppate, costituisce una vera e propria 

cartina di tornasole dell’impegno profuso da dirigenti, dipendenti e collaboratori del Sistema 

associativo, in un contesto di più difficili condizioni economiche e competitive. 

E’ importante ripercorrere le numerose esperienze ed iniziative avviate e realizzate nel corso 

dell’anno. Ciò è utile per valutare l’estensione e la ricaduta complessiva della nostra azione di 

rappresentanza e di servizio, le aree di possibile miglioramento, le potenzialità da sviluppare, il 

rigore che sempre deve accompagnare il nostro lavoro nel difendere e sostenere le imprese in 

una prospettiva economica che si presenta ancora di grande difficoltà.  

Al tempo stesso, dall’analisi del Bilancio sociale possiamo avere la misura delle dimensioni rag-

guardevoli  delle attività svolte da CNA nel corso dell’anno e della capacità di propagazione 

che la nostra iniziativa e proposta politica hanno avuto nell’ambito del sistema locale; risulta-

to, a mio modo di vedere, della forte coerenza e convinzione alla base del nostro impegno e, 

in definitiva, della estesa condivisione dei valori e delle politiche associative. 

Ciò è frutto di scelte consapevoli e precise del gruppo dirigente CNA, della sua volontà di ali-

mentare un confronto incessante e continuo, a tutti i livelli, con le nostre imprese con 

l’obiettivo di dare un senso importante e concreto al ruolo centrale dei nostri imprenditori. 

Dell’intensità, ampiezza e forza di questo legame associativo  si avuta conferma dalla numero-

sa partecipazione ai sondaggi, lanciati da CNA anche nel corso del 2010, ai quali hanno rispo-

sto centinaia di imprenditori. Il dato di tenuta sostanziale del bilancio economico CNA - 

tutt’altro che scontato – testimonia lo sforzo messo in campo dal Sistema associativo a guar-

dare avanti, continuando a investire in innovazione, qualità, conoscenze e qualificazione delle 

risorse umane, adeguamento degli strumenti organizzativi e dei servizi offerti alle nostre im-

prese.  

Un’Associazione, dunque, non ripiegata in se stessa, ma anzi ancor più aperta al mondo ester-

no, attenta ai cambiamenti in atto, nella consapevolezza del valore strategico dell’innovazione 

e al tempo stesso della capacità competitiva del territorio nel suo insieme, destinata ad essere 

sempre più basata sulla qualità e forza della rete di relazioni tra le imprese e i protagonisti del 

sistema locale e, per quanto riguarda la nostra Associazione, su una moderna capacità di rap-

presentanza degli interessi. 
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Questa edizione, la sesta per CNA Ferrara, ha mantenuto un impianto metodologico che ri-

calca le precedenti. Sono state infatti rendicontate tutte le attività ed i progetti sviluppati nel 

2010 e, contemporaneamente, si è illustrato il piano strategico 2010-2013 che guiderà il si-

stema associativo nei prossimi anni. 

 

Linee Guida di Riferimento 

Nella predisposizione del documento sono stati presi a riferimento metodologico i Principi di 

redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS). 

Resta inteso che da un punto di vista prettamente “tecnico” è stato necessario considerare 

le caratteristiche di CNA Ferrara nell’essere una realtà associativa e di rappresentanza, cer-

cando quindi di coniugare da una parte le esigenze metodologiche delle prassi accreditate 

per la redazione del Bilancio Sociale e dall’altra le specificità distintive dell’Associazione. 

 

Processo di rendicontazione 

Dalla prima edizione del Bilancio Sociale dell’Associazione nel 2005, il processo di rendicon-

tazione si è sviluppato attraverso una evoluzione costante in termini di efficienza metodolo-

gica ed efficacia espositiva, risultato di una volontà condivisa di una sempre maggiore tra-

sparenza nell’attuazione del processo da parte di tutte le aree dell’Associazione. 

Questo percorso ha portato al raggiungimento di risultati significativi legati all’operare quoti-

diano dell’Associazione e nei suoi rapporti con tutti gli Stakeholder di riferimento. Tra i più 

importanti citiamo: 

− l’impostazione di un processo di raccolta dati qualitativi e quantitativi, correlati da in-

dicatori in serie storica per la misurazione nel tempo della performance associativa, 

ad integrazione e completamento del processo di rendicontazione per il sistema di 

gestione della qualità; 

− il coinvolgimento delle risorse umane nella realizzazione del documento, che ha per-

messo anche una maggiore socializzazione del patrimonio informativo e conoscitivo 

interno e più in generale un miglioramento della comunicazione e partecipazione in-

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

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

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

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

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

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

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

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

co. 

 

Individuazione e Definizione dei Contenuti 

Per la redazione del Bilancio Sociale è stata utilizzata 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 

NOTA METODOLOGICA ALL’EDIZIONE 2010 
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consentito di razionalizzare la raccolta delle diverse informazioni, ottimizzando le procedure 

di verifica delle fonti e di elaborazione ed esposizione finale. 

Perseguendo il processo di coinvolgimento degli 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 Stakeholder 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 nazionali ed internazionali. 

Il Bilancio Sociale di CNA Ferrara è un documento consuntivo che risulta suddiviso in tre parti 

fondamentali (Sezioni), oltre ad un Glossario di esemplificazione dei termini tecnici utilizzati 

nel documento.  

Le Sezioni nello specifico riguardano: 

♦ la prima, l’Identità di CNA Ferrara, il suo Assetto Organizzativo, la Missione, i valori ed 

il disegno strategico, i quali, congiuntamente, orientano le linee politiche 

dell’Associazione; 

♦ la seconda, la relazione con gli stakeholder esterni ed interni alla associazione e la 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 

Stakeholder sia interni che esterni di riferimento. 

 

Caratteristiche dei Dati 

I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità generale di CNA Ferrara e delle Socie-

tà del sistema e dai relativi Bilanci di esercizio degli anni 2008-2009 e 2010.  

Alcuni indicatori di performance sono stati esposti sia in valore assoluto che in valore per-

centuale e, dove possibile, rilevati in serie storica sugli ultimi tre anni di attività. 

 r o d u z i o n e 

IL GRUPPO DI LAVORO 

Per la redazione del Bilancio Sociale 2010, CNA Ferrara ha confermato la figura di un Coordi-

natore di progetto, Diego Benatti, Responsabile Dipartimento Risorse, garante metodologico 

di sistema nelle procedure di redazione del documento. Ad esso si è affiancata la responsabi-

le della Comunicazione, Morena Cavallini e la responsabile marketing Linda Veronese. 

E’ stato mantenuto inoltre un Gruppo di Lavoro interno avente il compito di sovrintendere 

tutte le attività a supporto del processo di rendicontazione. 

Le fonti principali che hanno permesso l’acquisizione dei dati sono: 

− reportistica direzionale,  

− statistiche ed analisi;  

− piani operativi annuali; . 

− manuale della qualità e procedure interne; 

− Intranet dell’Associazione; . 

− sistema informativo contabile ed .extra contabile; 
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− rassegna stampa;  

− interviste al personale interno, . 

− check-list e colloqui 

 

Composizione del Gruppo di lavoro interno: 

Corradino Merli (Direttore CNA Ferrara) 

Diego Benatti (Coordinatore di .Progetto – Responsabile  Dipartimento Risorse) 

Maria Emma Bolognesi (Responsabile. Dipartimento Servizi) 

Morena Cavallini (Resp. Comunicazione) 

Ughetta Ciatti (Responsabile Dipartimento Sindacale e sociale) 

Giampaolo Lambertini (Responsabile Dipartimento Economico). 

Veronese Linda (Responsabile marketing) 

 

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 ed il 

prezioso contributo dato dal collega Massimo Gandini che ha curato le prime 5 edizioni del 

Bilancio Sociale e che dal 1 Gennaio 2011 ha lasciato l’incarico di Responsabile del Diparti-

mento Risorse della CNA per godersi il meritato raggiungimento della pensione. 
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IDENTITA’  
 

ASSETTO ISTITUZIONALE 

“C.N.A. Ferrara rappresenta e tutela le imprese artigiane, le piccole e medie imprese, le pic-

cole e medie industrie e più in generale il mondo dell’impresa e delle relative forme associa-

te, nonché gli artigiani, i lavoratori autonomi nelle diverse espressioni, le imprenditrici, gli 

imprenditori e i pensionati. 

Fin dalle sue origini essa è luogo di aggregazione e confronto  per l’affermazione dei valori 

dell’impresa, del lavoro, dell’economia di mercato, nella costante ricerca della piena sintonia 

tra interessi dell’impresa e interesse generale, nella partecipazione attiva allo sviluppo delle 

imprese e degli imprenditori”  . 

Al 31-12-2010 CNA Ferrara conta 5.452 imprese associate, che assicurano almeno 10 mila 

posti di lavoro nel territorio provinciale, oltre 9.000 tra imprenditori, titolari, soci e collabo-

ratori, e 3.997 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 favorisce lo sviluppo, attraverso rapporti con 

le Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le Organizzazioni 

politiche, sociali ed economiche a livello territoriale;  

⇒ elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi del 

sistema CNA; 

⇒ garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese nei diversi settori, e-

spressi dalle relative Unioni provinciali, negli Organi dell’associazione; 

⇒ stipula con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, gli accordi 

sindacali a livello provinciale sulle materie demandate dai livelli nazionali e/o re-

gionali. 

CNA Ferrara ha dato vita inoltre ad un insieme di Enti e Società che collegate sinergicamente 

con l’Associazione, realizzano un “Sistema” di relazioni, servizi e progetti che integrano la 

gamma di prestazioni offerte agli associati.                

Gli Enti e Società del SISTEMA CNA sono: 

♦ CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA scarl 

♦ ECIPAR FERRARA scarl  

♦ PATRONATO EPASA  

♦ IMMOBILIARE CALDIROLO srl  

♦ CAF IMPRESE CNA FERRARA Srl  

♦ UNIFIDI  

♦ CNA FERRARA SERVIZI FINANZIARI 

ed assicurano:  

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

Informatica;  

SEZIONE 1: Identità-Missione-Valori 
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− formazione e servizi innovativi alle aziende artigiane e alle piccole e medie impre-

se, supporto a percorsi di miglioramento continuo e diffusione delle buone prassi 

tra le piccole imprese, con ECIPAR;  

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

− gestione patrimoniale e immobiliare, insediamenti produttivi, tramite l’ Immobi-

liare Caldirolo.  

− certificazione e assistenza fiscale, con il CAF Imprese;  

− credito alle imprese artigiane e alle PMI, attraverso CNA SERVIZI FINANZIARI FER-

RARA e la cooperativa di garanzia unitaria UNIFIDI; 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Il Sistema CNA della provincia di Ferrara, parte integrante della Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, è organizzato in: 

♦ 4 dipartimenti  

♦ 1 area di lavoro tematico  

♦ 16 tra sezioni di lavoro e uffici  

♦ 10 Unioni di mestiere ed organismi di rappresentanza tematica 

♦ 7 raggruppamenti di interesse  

♦ 5 aree territoriali  

♦ 21 Sedi e uffici decentrati su tutto il territorio della provincia di Ferrara. 

 

La Presenza sul Territorio 
 

 
CNA Ferrara ha una distribuzione capillare in tutto il territorio ferrarese. 
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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 ri-

ferimento. 

Le aree territoriali sono: Ferrara, Argenta – Portomaggiore, Delta, Alto Ferrarese, Copparese. 

 

LA  GOVERNANCE 

 

 
GLI ORGANI DIRIGENTI DELLA ASSOCIAZIONE 

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

associati. 

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

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

denza 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 Presidenza provinciale 

Vittorio Mangolini – Presidente (imprenditore metalmeccanico – Ferrara) 

Lauro Lambertini - vice Presidente (imprenditore costruzioni – Tresigallo) 

Marino Mingozzi - vice presidente (imprenditore meccanico di Argenta) 
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Irene Tagliani - vice presidente (imprenditrice contito-

lare di un’azienda di consulenza tecnico – ambientale 

di Ferrara) 

Raffaella Toselli - vice presidente (imprenditrice azien-

da informatica industriale di Cento) 

Maria Grazia Zapparoli - vice presidente 

(imprenditrice confezioni abbigliamento di Ferrara) 

Corradino Merli – Direttore 

 

 

I PILASTRI DELLA NOSTRA CULTURA ASSOCIATIVA 

CNA Ferrara aderisce alla Missione ed ai Valori della Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, agendo ed operando quotidianamente, at-

traverso 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 Territo-

rio 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, rappresentan-

do i valori, le esigenze e le proposte del sistema imprenditoriale in tutte le sedi istituzionali, 

amministrative, nel confronto con le altre parti sociali e verso l’opinione pubblica. 

I Valori 

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

− L’autonomia e l’integrazione sociale . 

− L’indipendenza e la competizione . 

− La solidarietà e la cooperazione . 

− La dedizione . 

− L’innovatività . 

− La creatività e qualità . 

− La collaborazione con il lavoro dipendente . 

− La lealtà . 

− L’onestà . 

− L’integrità morale . 

 

Il Codice  Etico  

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

e i Dipendenti di tutto il Sistema CNA, che si impegnano ad adottare modelli di comporta-
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mento ispirati all’autonomia, integrità, eticità, all’interesse generale del sistema confederale, 

ed a sviluppare le azioni coerenti. 

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

e le relative violazioni sono sanzionate dai rispettivi regolamenti. 

La Visione Strategica 

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

− Confermarsi come protagonista autorevole e determinante del confronto politico,  

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

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

− competitività delle imprese. 

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

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

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

linee guida e le strategie associative. 

− Istituire degli indicatori che misurino le performance dell’associazione e la positiva 

ricaduta del suo operato sul territorio, sui suoi interlocutori/stakeholder, sia interni 

che esterni, per costruire con essi un rapporto duraturo e virtuoso. 

 

Agire “RESPONSABILMENTE” per CNA Ferrara significa quindi: 

◊ Mettere in opera i Valori dell’Associazione  

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

◊ Misurare le prestazioni e la ricaduta sociale del proprio operato 

◊ Valorizzare la gestione orientata alla Qualità 

 

 

GLI STRUMENTI DELLA VISIONE STRATEGICA 

Il Piano strategico 2010-2013 

Nel Marzo 2010 è stato approvato il nuovo piano strategico che guiderà l’attività 

dell’associazione nei quattro anni indicati. Sulla scorta delle indicazioni della citata Assem-

blea elettiva, la Presidenza ha attuato una intensa fase di confronto, che ha coinvolto tutti i 

gruppi dirigenti ed un’ampia rappresentanza dei dipendenti del sistema associativo, per di-

scutere e condividere i contenuti e gli indirizzi che hanno costituito l’ossatura del documento 

programmatico Il piano nasce con la straordinaria crisi e la difficoltà a prevedere tempi e 

qualità della ripresa rendono ardua ogni valutazione sul prossimo quadriennio. Autorevoli 

interpretazioni ed analisi oggi comunemente condivise ci forniscono peraltro alcune tenden-

ze di fondo: 

− l’uscita dalla crisi sarà lenta, con un effetto di trascinamento su gran parte del 2010 ed in 

ogni modo la ripresa avverrà in Italia a bassi ritmi di crescita. E’ plausibile che serviranno 

alcuni anni solo per giungere a livelli antecedenti il 2008; 
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− la ripresa, almeno nella fase iniziale, non attenuerà sensibilmente l’attuale aumento della 

disoccupazione e quindi persisteranno, in assenza di decise misure di sostegno della do-

manda, la contrazione o la stagnazione dei consumi; 

− la ripresa produrrà selezione, in quanto dal complesso processo di ristrutturazione della 

produzione globale in corso si affermeranno nuove dinamiche competitive con la conse-

guente tendenza ad espellere od emarginare le imprese marginali  

− i territori storicamente meno forti come quello  di Ferrara correranno rischi di un ulterio-

re indebolimento se non si investirà per riconvertire, riqualificare e rafforzare gli asset 

competitivi, 

Dovremo far percepire agli imprenditori che avere o non avere al proprio fianco 

l’Associazione nei prossimi anni farà una differenza sostanziale, sia per reggere alla crisi, sia 

per migliorare e rafforzare le proprie capacità competitive. 

Il piano Strategico si articola per politiche di cui riportiamo le principali traiettorie:  

 

Politiche di Comunicazione 

Gli obbiettivi sono: 

a) Imprese:  per rafforzare la percezione di un sistema associativo che “fa la differenza”, al 

fianco degli imprenditori per aiutarli a reggere i  pesanti effetti della crisi e che 

nel contempo è un valore aggiunto nello sforzo di “riposizionamento aziendale” 

per aumentare e migliorarne le capacità e possibilità competitive. 

b) Territorio: per contribuire a conquistare  nuovi consensi attorno alle proposte della CNA 

nell’opinione pubblica, oltre che negli opinion maker più influenti facenti capo 

alle istituzioni, alla politica, all’economia e alla finanza, alla scuola e 

all’università, al mondo della cultura. E, inoltre, rendere evidente, in ogni sede 

la sua funzione di protagonista insostituibile della coesione nell’ambito del si-

stema territoriale, in forza del radicamento e della competenza 

dell’Associazione nei riguardi del mondo dell’Artigianato e della Piccola e Media 

Impresa. 

c) Dirigenti imprenditori: aumentare il coinvolgimento e la partecipazione, fornendo tempe-

stivamente informazioni e conoscenze, indispensabili per acquisire la capacità 

di svolgere efficacemente il ruolo di dirigente 

d) Sistema CNA,impiegati, quadri: per trasferire e diffondere le indispensabili informazioni, 

atte a  conoscere gli obiettivi, le posizioni, i risultati, le iniziative del Sistema As-

sociativo ad ogni livello e le dinamiche sociali economiche ed istituzionali, al 

fine d’aumentare la qualità e la coesione del network associativo. 

 

Politiche di Sviluppo economico 

I temi che si dovranno affrontare riguardano: 

a) l’aumento dell’utilizzo della rete per effettuare sondaggi che consentano “d’avere il polso“ 

della imprese associate, in tempi ravvicinati, attenuando il disagio che deriva dalle sfasature 

temporali delle rilevazioni Regionali. 
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b) la necessità di uno strumento, di una piattaforma o di efficaci modalità di raccordo della 

mole imponente di dati, ricavabili da fonti eterogenee e diversificate, che consenta una sin-

tesi omogenea e, più agevolmente, interpretabile. 

La questione centrale dell’impegno nell’ambito delle Politiche per lo sviluppo, riguarda senza 

dubbio i processi di aggregazione, di collaborazione e d’integrazione tra imprese e tra im-

prese e territorio. 

Il tema del Credito è naturalmente molto importante per il sostegno alla competitività delle 

imprese, ed ha costituito una variabile particolarmente critica fin dal nascere della crisi. 

Gli obiettivi che dovremo prioritariamente perseguire sono: 

− operare affinché il territorio attivi strumenti per la patrimonializzazione delle imprese, aiu-

tandole a sostenere gli investimenti necessari per posizionarsi su nuovi e più ampi mercati; 

− il superamento dei criteri di Basilea 2 nei loro effetti più visibilmente prociclici e di limita-

zione all’operatività delle Banche e all’accesso al credito delle imprese; 

− la patrimonializzazione dei consorzi fidi in modo da mettere in maggiore sicurezza gli stru-

menti che sono stati decisivi nella fase peggiore della crisi; 

− la qualificazione manageriale ed organizzativa di Unifidi per superare i problemi e ritardi di 

carattere organizzativo e procedurale palesati nel 2009; 

− la negoziazione incessante con gli Istituti di credito, non solo sul piano di accordi e conven-

zioni ma anche su quello della strutturazione di rapporti in grado di valorizzare la compe-

tenza specifica delle associazioni e la loro conoscenza delle imprese al fine di favorirne 

l’accesso al credito; 

− l’accensione di servizi alla trasparenza ed alla comprensibilità delle condizioni praticate alle 

imprese; 

− la negoziazione di accordi con le Banche, oltre che con le Amministrazioni pubbliche, al fine 

di incidere sul problema dei crediti delle imprese nei confronti del “Pubblico”; 

− decollo della neocostituita Società “CNA Servizi Finanziari Ferrara Srl” per mettere a dispo-

sizione delle imprese un Centro Servizi competente ed efficace, con l’obiettivo di costruire 

nel quadriennio una efficiente rete di consulenti dislocati nelle 5 Aree Territoriali. 

Un altro grande tema per lo sviluppo del territorio e delle imprese è quello della ricerca, del 

trasferimento tecnologico, più in generale dell’innovazione. 

Numerose e soddisfacenti sono state le attività svolte in tale ambito. Si dovrà alzare il tiro 

del nostro lavoro e del nostro impegno, poiché tali questioni sono naturalmente determi-

nanti per le imprese, a maggior ragione oggi in un contesto ancora in forte difficoltà. 

Quindi si dovrà:   

- Operare per contribuire al decollo dell’Associazione per l’Associazione dell’Innovazione. 

- Consolidare  e migliorare le relazioni con il mondo della ricerca e dell’università. 

- Proseguire con le varie iniziative di sensibilizzazione (Meeting dell’Innovazione, etc.) 

- Valorizzare ed ampliare l’attività del Club per l’eccellenza. 

- Attivare pienamente e riempire di contenuti il Progetto CNA Innovazione 

Altri temi che meritano grande attenzione, che da tempo sono al centro del nostro impegno 

e che hanno necessità di essere presidiati attentamente con continuità e convinzione                        

sono: 
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♦ la questione della semplificazione burocratica ed il rapporto tra imprese e pubbliche am-

ministrazioni, teso a favorire una snellezza complessiva nelle relazioni delle imprese con il 

versante amministrativo-istituzionale; 

♦ la pianificazione del territorio, il sistema infrastrutturale, la gestione dei PSL, sono temi 

di particolare rilievo e complessità, rispetto ai quali dovrà migliorare la nostra capacità 

tecnica di comprensione e d’intervento anche attivando o migliorando percorsi di collabo-

razioni con gli ordini professionali (es. Architetti, Ingegneri, etc.) 

La promozione delle imprese riveste, sia per reggere alla perdurante crisi, sia per recuperare 

competitività in un futuro imprevedibile e certamente più difficile, un’importanza centrale, 

Il Turismo è un’altra questione, alla quale dobbiamo guardare con grande interesse, ed agire 

con coerenza e continuità. 

Politiche del Lavoro 

L’obiettivo principale delle Politiche del lavoro per il mandato quadriennale consiste in so-

stanza nel rafforzamento del sistema di relazioni industriali, in particolare attraverso gli 

strumenti della bilateralità: 

− i Fondi Sostegno al Reddito e Relazioni Sindacali dell’Ente Bilaterale dell’Emilia Romagna. 

− l’accesso agli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga 

− il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua e i Bandi pubblici di RER e Provin-

cia diretti al sostegno delle imprese in crisi e dei lavoratori 

− gli Organismi paritetici per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro 

− le Casse per la mutualizzazione degli oneri contrattuali, di cui ipotizza l’unificazione e 

l’estensione dei benefici a tutte le imprese con dipendenti associate 

L’uscita dalla crisi e le politiche del lavoro 

− La ricollocazione dei lavoratori: l’impegno nel sostenere l’occupazione con interventi stra-

ordinari è importante, ma dimostra come il semplice sostegno degli ammortizzatori non 

sia sufficiente a garantire alla persona una ricollocazione in caso di perdita del lavoro. Le 

politiche attive ( formazione) che obbligatoriamente occorre abbinare a quelle passive  

(sostegno al reddito), dovrebbero essere quelle che aiutano il lavoratore a riqualificarsi o 

a ricollocarsi nel mondo del lavoro. Le parti sociali dovranno attivare politiche idonee. 

Cercando di finalizzare al meglio le risorse disponibili abbinando fondi Regionali a quelli 

Europei, prevedendo le coperture formative per tutti i lavoratori sospesi dal lavoro. 

− Occorrerà essere capaci di organizzare modalità formative immediatamente e automati-

camente fruibili, perché siano veramente utili ai lavoratori per una riqualificazione e una 

ricollocazione  nel mercato del lavoro.  

− I giovani: sono i primi ad essere colpiti dalla crisi. Diversi sono i motivi: hanno contratti 

meno stabili, faticano a trovare oggi più di ieri occupazione, è sempre più difficile trovare 

la via dell’autoimprenditorialità (promuovere il provvedimento della Nostra Regione spe-

cifico sull’accompagnamento alla autoimprenditorialità per 500 mila euro). Si dovrà af-

frontare la gestione dei servizi di orientamento al lavoro e l’uso di tirocini, per renderli 

strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali ed a favorire l’acquisizione di com-

petenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

− L’apprendistato: dobbiamo continuare a sostenere che è lo strumento principale di in-

gresso al lavoro nei nostri settori. La riforma non ha agevolato la imprenditoria minore e 
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nemmeno l’ingresso di nuova linfa nel mondo produttivo. Occorre ripensare seriamente a 

questo istituto, ricordando che l’aspetto formativo non può essere considerato un peso,  

un disturbo per l’impresa e per il lavoratore. Oggi lo strumento adottato dalla Nostra Re-

gione, ci pare ancora idoneo ma bisognoso di ritocchi quali: il percorso formativo previsto 

in accompagnamento anche dentro l’impresa deve trovare strumenti utili per una forma-

zione formale corrispondente ai requisiti richiesti. 

− Il modello contrattuale: il futuro è l’applicazione dell’accordo interconfederale del luglio 

scorso sul nuovo modello contrattuale, firmato da tutte le organizzazioni con l’esclusione 

della CGIL. Tale intesa ha rafforzato l’impianto della bilateralità e del secondo livello di 

contrattazione affidando al territorio un ruolo da protagonista. Dobbiamo pertanto per-

correre la strada di un secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, che premi 

la produttività e i risultati aziendali. Questo deve essere accompagnato da un forte sgra-

vio fiscale per le imprese e i lavoratori per avere un vero consenso e avere garanzie di ap-

plicabilità e quindi di successo. Bisogna avere il coraggio di declinare anche diversamente 

l’impegno sul secondo livello, valorizzando la premialità sul singolo lavoratore e aprendo 

altre finestre , appetibili per l’impresa e per il lavoratore quali: sanità integrativa in sussi-

diarietà col pubblico, formazione, previdenza integrativa soprattutto per le giovani gene-

razioni. 

− L’artigianato e la nuova bilateralità: c’è la necessità di ripensare alla bilateralità nel terri-

torio. Si dovranno sviluppare attività di servizi comuni alle imprese e ai lavoratori e dovrà 

cercare di essere sempre più strumento di sussidiarietà col pubblico: ammortizzatori, for-

mazione, sanità, sicurezza sono argomenti che se affrontati correttamente consentirebbe-

ro anche alla parte sindacale di condividere le scelte imprenditoriali per la costruzione di 

un nuovo modello di relazioni basato non più sul conflitto, ma sulle opportunità recipro-

che e che sia utile strumento di una ripresa che non possiamo aspettare, ma dobbiamo 

costruire.   

 

Politiche della Formazione 

Il tema della “conoscenza” diventerà sempre di più il fattore centrale ed il valore aggiunto 

che determinerà il vantaggio competitivo del nostro territorio e delle nostre imprese nei 

confronti degli altri sistemi 

L’obiettivo strategico è quello di dare a tutti gli imprenditori della nostra Associazione la pos-

sibilità di formarsi e di aggiornarsi continuamente strutturando un vero e proprio sistema di 

formazione continua imprenditoriale. 

In questo senso lo sviluppo del Fondo Artigianato Formazione diventa elemento centrale ed 

indispensabile per la formazione dei dipendenti mentre il Fondo Sociale Europeo dovrà sem-

pre di più occuparsi dei titolari e dei soci delle nostre imprese consentendo di abbattere i 

costi di formazione per le nostre imprese. 

Bisogna inoltre continuare a sostenere la formazione nell’ambito dell’apprendistato che non 

può essere un ulteriore costo per le imprese soprattutto nell’attuale fase di congiuntura eco-

nomica negativa. 

Infine è indispensabile rivedere l’attuale meccanismo di formazione dei lavoratori posti in 

sospensione attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga da parte delle imprese 

che risulta poco efficace e spesso visto come un ulteriore aggravio nei confronti delle impre-

se e dei lavoratori. 
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Accanto a questo bisogna continuare a lavorare mettendo al centro delle attività la crescita 

manageriale delle piccole e medie imprese e dell’artigianato 

Un ulteriore attività sarà la formazione e l’aggiornamento tecnico degli imprenditori e dei 

loro dipendenti. Infine, particolare attenzione dovrà essere rivolta ai giovani ed alle nuove 

generazioni, che rappresentano un importante volano ed il motore dell’innovazione anche 

all’interno delle nostre imprese. 

Politiche Sociali 

La decisione, ormai datata, di divenire una forza sociale ci ha imposto e ci imporrà sempre di 

più di dedicare impegno e risorse a tale ambizioso obiettivo. 

I versanti dell’impegno saranno innanzitutto: 

⇒ migliorare la capacità di recitare un ruolo autorevole di proposta e di incisività sulle scelte 

in ambito sociale, dalla scuola alla sanità, dall’immigrazione alle politiche abitative, etc. 

⇒ Rendere più visibile e significativa l’azione della CNA nelle risposte alle domande e ai biso-

gni delle persone (CNA delle persone), in particolare degli imprenditori e dei loro fami-

gliari, ma non solo. 

⇒ Creare un vero e proprio “Catalogo dei Servizi Sociali indirizzato alla persona e alla fami-

glia” 

 

Politiche Ambientali 

 

♦ Abbiamo deciso di costituire CNA Ambiente, la cui piattaforma programmatica, approva-

ta all’atto della costituzione, rappresenta efficacemente gli obiettivi strategici che riguar-

dano le politiche ambientali, sui quali abbiamo lavorato iniziando ad ottenere risultati. 

♦ Sviluppando una piattaforma d’azione su: 

♦ Ambiente: Lanciare una campagna d’informazione ed un nuovo approccio alle possibilità 

ed alle convenienze di dotarsi della certificazione ambientale: EMAS, ECOLABEL, ISO 

14000 o della 

♦ Sicurezza del lavoro: Promuovere una continua crescita della cultura della prevenzione 

nelle piccole imprese che tenga conto dei cambiamenti nelle forme di occupazione, nelle 

forme di organizzazione del lavoro, nelle innovazioni tecniche. 

♦ Energia: Operare per consolidare ed aumentare la consapevolezza dell’importanza 

dell’ambiente, non solamente per la questione etica e di salvaguardia che esso riveste, 

ma anche come leva per competere e nuove opportunità di business. 

◊ Convenzioni con le Aziende (Hera, Area, CMV, ecc.) per lo smaltimento dei rifiuti 

prodotti dalle imprese, a costi agevolati ed un coordinamento delle attività di smal-

timento. 

◊ Convenzioni con le Aziende Multiutilities per fornire servizi al cliente finale da parte 

delle imprese e consorzi. 

◊ Convenzioni sul risparmio del costo dell’energia (gas, energia elettrica). 

◊ Abbattimento dei costi dell’impresa tramite la fiscalità locale, per chi si impegna nel 

rispetto dell’ambiente. 

◊ Particolare attenzione negli appalti pubblici per le imprese maggiormente rispettose 

delle regole sull’impatto ambientale. 
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◊ Favorire la nascita di imprese che si occupano di ambiente e energie alternative. 

◊ Mettere in rete attraverso alleanze strategiche e progetti mirati la filiera 

dell’efficienza energetica (imprese, consorzi, ordini professionali, amministrazioni, 

consumatori, per erogare nuovi servizi in campo energetico. 

◊ Divenire consulenti per gli Enti pubblici in merito a progetti sul tema dell’energia, 

che abbiano ricaduta economica sul territorio. 

◊ Evitare l’impoverimento economico del “centro storico”, compatibilmente con il 

rispetto delle norme ambientali. 

 
Politiche delle Unioni 

Il tema centrale però è quello di far divenire le Unioni il luogo di elaborazione e promozione 

di progetti finalizzati a rafforzare il posizionamento competitivo delle imprese, a partire 

dall’aumento delle occasioni di sviluppo commerciale. 

Perciò è necessario che le Unioni, in una logica di più forte collaborazione, tra di esse ed altri 

ambiti associativi, che in alcuni casi, si vedano il settore delle Costruzioni e degli Impiantisti, 

sta divenendo una prassi che produce risultati, in altri casi è ancora molto di là a venire: es. 

Alimentare e Turismo. 

 

Politiche dei Servizi 

Nel corso degli ultimi anni, in particolare,abbiamo accentuato il nostro impegno per favorire 

una maggiore integrazione tra le diverse competenze specialistiche, presenti nel sistema 

d’erogazione dei servizi. Nei prossimi anni, lo sforzo dovrà essere ancora più forte, perché le 

evoluzioni delle normative e dei mercati, impongono una coordinata collaborazione ed una 

gestione integrata di  processi e progetti complessi, che riguardano spesso aspetti, che devo-

no essere valutati in modo unitario: dal fiscale a quelli civilistici, da  quelli contrattualistici a 

quelli autorizzativi, da  quelli ambientali agli adempimenti della sicurezza, dai rapporti con la 

pubblica amministrazione a quelli giuslavoristici, da quelli previdenziali al credito e ai rappor-

to con le banche. 

Nel contempo, nei confronti di quell’ampia gamma d’imprese, che necessitano e chiedono 

consulenze per crescere ed aumentare la loro capacità competitiva, dovremo essere in gra-

do d’adeguare la nostra consulenza e più complessivamente la qualità dei servizi, operando 

per mettere a disposizione nuove competenze. Nell’ambito delle politiche dei servizi del 

quadriennio dovremo quindi operare per diventare, sempre di più, un soggetto che eroga 

servizi mirati a far crescere le imprese e che fa della qualità un costante punto di riferimen-

to.  

Le azioni per raggiungere tali obiettivi strategici: 

− operare per qualificare ulteriormente l’attività a sostegno dello start up delle  neo impre-

se, puntando ad una decisa crescita della capacità d’attrarre i futuri imprenditori ed ac-

creditandoci maggiormente come “un fattore” che influisce positivamente sulla nascita e 

sulla vita delle giovani imprese. 

− qualificare e potenziare l’offerta di servizi e consulenze mirati allo sviluppo imprenditoria-

le, puntando inoltre all’incremento del posizionamento commerciale, tramite consulenze 

sul versante del marketing e della comunicazione. 
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− accentuare l’impegno nella diffusione dell’utilizzo di nuovi strumenti, che l’informatica 

consente, quali la firma digitale e la posta elettronica certificata, capaci di velocizzare la 

comunicazione e di conferirle valore “legale”. Promuovere i nuovi strumenti che facilitano 

la relazione con le imprese e la fruizione dei servizi (sol, spirit, archiviazione sostitutiva….).  

Il maggiore utilizzo del Web può facilitare lo sviluppo e la fruizione delle opportunità of-

ferte dal Sistema.  

CNA deve, utilizzando le potenzialità della rete, lavorare per la diffusione di strumenti e-

volutivi verso le imprese, facendole crescere anche attraverso adeguati percorsi formativi. 

Grazie alle nuove proposte le imprese debbono poter relazionare con noi, ed essere, se lo 

vogliono,  parte integrante nella costruzione del servizio. 

− utilizzare in maniera più efficace l’ampia ed articolata gamma di proposte e soluzioni con-

sulenziali, contenute nel catalogo dei servizi, intervenendo eventualmente per renderlo 

più accessibile e fruibile, quale leva per incrementare i risultati dell’attività di marketing 

associativo 

− -esercitare un forte ed attento presidio degli aspetti organizzativi, perseguendo l’obiettivo 

di ottimizzare il sistema di erogazione, facendo riferimento alle nuove opportunità offerte 

dalle aree territoriali, obiettivo centrale in tale ambito sarà quello d’intervenire concreta-

mente per snellire le modalità organizzative troppo burocratiche e, a volte, ridondanti, 

che persistono in alcune fasi organizzative. 

− utilizzare l’esperienza consolidata in questi anni sui controlli per individuare le attività che 

oggi non sono state sufficientemente monitorate e per incrementare le soluzioni automa-

tiche che consentano di individuare le casistiche di intervento. La disponibilità di alcuni 

dati in tempo reale ci permetterà  di attivare azioni preventive e quindi più efficaci nella 

gestione dei processi. Inoltre il costante monitoraggio delle attività rispetto la loro pianifi-

cazione ci permetterà di individuare  sia i possibili errori previsionali, sia i punti di criticità 

e di stallo nelle decisioni prese. La logica ispiratrice è quella di attivare una tempestiva 

capacità di intervento che sia corretta rispetto le direttive concordate, 

− valutare l’utilizzo di nuove proposte contrattuali, quali il “contratto di rete” che possono 

aiutare lo sviluppo di reti tra le imprese. 

− facilitare, ove possibile, la conciliazione per favorire la soluzioni di controversie ed il con-

tenimento dei costi ingenti, che possono derivare alle imprese dai tempi lunghi della giu-

stizia 

− svolgere un ruolo di presidio delle politiche fiscali locali con un’attenzione sulle nuove po-

litiche fiscali regionali. Dovremo continuare a lavorare per mantenere elevato  il nostro 

ruolo di assistenza alle imprese nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria con una for-

te attenzione alle novità che interessano il settore. 

 

Politiche di Promozione associativa 

L’attività di promozione associativa dovrà certo essere incentrata sugli strumenti più innova-

tivi, sull’efficientamento della rete di promotori, sul coinvolgimento di tutto il Sistema asso-

ciativo, mettendo tra gli obiettivi prioritari e strategici il Marketing associativo e dei servizi. 

Sul piano degli obiettivi associativi quantitativi. Non dovremo evitare di porci traguardi diffi-

cili, ma ambiziosi, quali il consolidamento della nostra base associativa per il 2010 e negli an-

ni successivi, 2011, 2012, 2013 una crescita del 2,5% annuale, per raggiungere la soglia dei 

6.000 associati. 
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Per quanto riguarda i servizi, si dovrà privilegiare l’ampliamento dei cosiddetti “clienti inter-

ni”, complessivamente per servizi di adempimento gli obiettivi saranno di consolidamento o 

leggera crescita, per il 2010 e per il triennio successivo: 

⇒ Fiscale amministrativo  aumento numero imprese 3% 

⇒ Gestione personale  aumento numero imprese 6% 

⇒ Per gli altri Servizi   aumento numero imprese 5% 

 

Politiche delle Risorse 

L’obiettivo è di approvare un progetto di riposizionamento organizzativo, in grado di affron-

tare il futuro e di riaffermare la leadership associativa di CNA. 

Il Piano di riorganizzazione dovrà basarsi, in una prospettiva di gradualità e compatibilità, su 

alcune chiare direttrici di fondo: snellimento, flessibilità, razionalizzazione 

Il processo di qualificazione del personale, della crescita di nuove conoscenze e competen-

ze, di un protagonismo e di una partecipazione convinto 

Costare meno per gli associati e produrre più valore aggiunto per loro, non dovrà essere un 

dilemma inconciliabile, quindi è evidente che azioni poderose e coerenti, dovranno essere 

prodotte sul versante sia delle entrate, sia della contrazione dei costi, attraverso l’utilizzo 

inoltre di strumenti di controllo e verifica puntuali e precisi, l’implementazione del controllo 

di gestione, la definizione di budget per struttura e la responsabilizzazione maggiore di chi 

deve presidiare e realizzare i budget medesimi. 

 

Il Sistema Qualità 

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

ca della qualità. 

E’ da questa decisione, chiara ed esplicitata a tutti gli operatori di CNA, che prende spunto 

l’attività dei servizi. 

Non è casuale il fatto che, mentre molta della documentazione del sistema di certificazione è 

stata dal 2003 ad oggi revisionata, la politica della qualità ha mantenuto intatto il proprio 

valore e significato. 

Sono quindi obiettivi della nostra “cultura aziendale” : 

⇒ la soddisfazione del socio cliente; . 

⇒ il miglioramento continuo del servizio offerto; . 

⇒ la definizione di obiettivi per la gestione aziendale; . 

⇒ la formazione continua e il coinvolgimento del personale dipendente; . 

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

 

LE VERIFICHE DELLA DNV E I SUOI INPUT 

Il 17/18 e 19 novembre 2010  abbiamo avuto la verifica del nostro ente certificatore, sono 

stati visitati gli uffici di Migliarino, Argenta, Krasnodar , Ufficio Risorse Umane, Ufficio Marke-

ting, il Direttore. 

La verifica si è chiusa con i seguenti Commenti positivi: 
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− Formalizzato piano strategico triennale e rivisti gli obiettivi per la riqualificazione dei ser-

vizi al cliente (es. consulenza su aspetti fiscali-paghe, credito, etc); 

− Avviato un importante progetto di aggiornamento/revisione dei ruoli strategici 

dell’organizzazione (es. resp. di Area, resp. Uffici). In corso di attuazione la valutazione sui 

gap formativi riguardo le risorse coinvolte. 

− Migliorata l’esplicitazione dei servizi inclusi nel contratto di associazione 

− Informatizzazione di alcune operatività volte a migliorare l’efficienza nella gestione delle 

pratiche (es. progetto CIVIS)   

Di seguito vengono riportate le principali aree di miglioramento segnalate dall’ispettore: 

⇒ Documentare gli obiettivi, gli output e responsabilità degli organi di coordinamento (di 

recente introduzione). Progettare i flussi di comunicazione.  

⇒ Migliorare ed approfondire la valutazione delle cause a fronte di alcune criticità riscontra-

te sui processi. Approfondire i concetti-temi sul problem solving.   

⇒ Rafforzare gli strumenti per la pianificazione e per il controllo delle attività avviate a fron-

te di obiettivi strategici (es. attuare logiche PDCA – plan-do-check-action) 

⇒ Introdurre indicatori di “capacità produttiva” soprattutto su adempimenti consolidati, ci-

clici e strutturati 

I risultati relativi alle Aree di Attenzione poste nella verifica precedente sono stati: 

Focus Area 1 – Misurazione dinamismo commerciale e sviluppo nuove opportunità 

Alto     Commenti positivi 

♦ Differenti e strutturate le iniziative marketing promosse 

sul  territorio 

♦ In corso di sviluppo/potenziamento dello strumento 

CRM per la raccolta feed-back dal mercato (es. preventi-

vi, aspettative) servizi); 

Principali aree di miglioramento 

♦ Valutare le aspettative per le pertinenti aree geografi-

che / settori di attività 

♦ Monitorare le cause relative alle rescissioni dei contratti 

(di associazione o dei servizi). 

♦ Monitorare l’efficacia delle iniziative marketing-

commerciali  

      

      

      

Basso     

Grado di controllo 

Focus Area 2 – Analisi dei ruoli visti in correlazione con i piani strategici 
Alto     Commenti positivi 

♦ In corso di ultimazione la revisione dei ruoli strategici 

all’interno dell’organizzazione, in collaborazione con 

Ecipar Regionale 

♦ Erogata formazione resp. Servizi , resp. Uffici su temi ed 

iniziative legate allo sviluppo di nuovi servizi/scenari di 

mercato (es. ambito della consulenza sul credito, cam-

biamenti  di mercato, etc) 

Principali aree di miglioramento 

♦ Misurazione dei gap formativi in relazioni ai nuovi profili

-ruoli 

♦ Rafforzare la formazione sui contenuti relativi al “Saper 

Essere” (es. concetti di leadership, problem solving, 

etc),  significativi per ruoli di coordinamento-indirizzo.   

      

      

      

Basso     

Grado di controllo 
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Queste aree vengono confermate anche per l’audit  di quest’anno. Per l’area 2 si precisa che 

nel corso del 2011 sono in programma la revisione del repertorio dei ruoli e la valutazione 

del personale. 

La verifica si è conclusa con la conferma di validità del certificato di conformità alla normati-

va di riferimento applicabile. 

Alla luce delle modifiche organizzative adottate abbiamo rivisto il campo di applicazione:  

CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA SOCIETA’ COOPERATIVA a.r.l.:  

Progettazione ed erogazione di servizi fiscali, contabili, gestionali ed amministrativi, trasfor-

mazioni aziendali, servizi per la gestione  libri paga,  per l’immigrazione, inizi e variazioni im-

prese, privacy e per la gestione degli adempimenti nel settore dell’ambiente e della sicurezza 

sul posto di lavoro, consulenza previdenziale. Progettazione, sviluppo ed installazione di siti 

internet, programmi software gestionali e relativa formazione; commercializzazione di 

hardware e software. 

 

CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA AS-

SOCIAZIONE PROVINCIALE FERRARA:  

Progettazione ed erogazione  del servizio di  assistenza nelle vertenze sindacali. 

Indagine Servizi Informatici Aziendali 

A fine 2010 abbiamo fatto l’indagine per tutti i clienti Sia  per verificare il gradimento del ser-

vizio fruito. Ecco il risultato. 

Sono stati inviate 413 questionari con la tradizionale  frequenza biennale cercando di avere 

un riscontro sulle diverse linee di servizio:  Servizio RPI,  Assistenza tecnica, Interventi infor-

matici Legge Privacy,  Siti Web.  

Il 21% delle imprese clienti ha collaborato rispondendo alle domande poste. Le domande si 

ponevano l’obiettivo di verificare il livello di soddisfazione in merito all’atteggiamento del 

personale (la cortesia, la disponibilità,….), alla capacità di soddisfare le emergenze, alla ca-

pacità di corrispondere alle aspettative delle imprese, sulla qualità e sul prezzo del servi-

zio. 

Le aziende che hanno risposto al questionario per RPI sono  leggermente diminuite, passan-

do dalle 91 del 2008 alle 85 del 2010,  ma il loro giudizio è stato molto positivo con   buoni 

voti su tutte le domande poste. 

Il Servizio RPI ottiene infatti un 88,16 senza prezzo e un 85,06 con il prezzo superando i risul-

tati dell’indagini precedenti: Ricordiamo che nel  2008 abbiamo conseguito un   84,41 

e  80,88  senza prezzo e con prezzo, nel 2006  l’84,34 senza prezzo e l’81,97 con il prezzo.  

I dati disaggregati  per le altre linee di servizio sono i seguenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTANZA INDAGINE 2010 Assistenza 

tecnica 

Servizi informatici 

di adeguamento 

alla Legge Privacy 

Siti web e  

posta  

elettronica 

Senza prezzo 90,56 93,75 87,71 

Con prezzo 87,16 87,38 85,48 

Clienti che hanno risposto per linea  75 76 48 
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Se li confrontiamo con l’indagine precedente si rileva  una maggiore soddisfazione da parte 

dei nostri clienti che ci riconoscono complessivamente adeguati alle loro aspettative. 

 

 
 

 

SEZIONE 2: Dialogo e confronto con gli Stakeholder 

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

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

ressi diversi nei confronti dell’Associazione e che sono a vario titolo coinvolti nelle sue attivi-

tà. 

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

nizzazione quale è la CNA di Ferrara. 

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

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

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

relazioni e sinergie significative. 

A questi Stakeholder, ed in particolare agli interni, si vuole indirizzare in particolare il Bilancio 

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

dente alle loro richieste, ai loro interessi, alle loro attese e quanto le azioni e le attività con-

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

dell’Associazione. 

 

Introduzione 

Il progetto di lavoro sviluppato da CNA Ferrara sin dalla prima redazione del Bilancio Sociale 

2005, ha fatto emergere in modo chiaro come sia fondamentale porsi in continua relazione 

con le molte componenti interne ed esterne all’Associazione, al fine di conoscerne bisogni, 

aspettative, esigenze e priorità. 

Essere responsabili significa infatti in primo luogo rispondere del proprio operato nei con-

fronti degli Stakeholder interni ed esterni; per questo CNA Ferrara intende proseguire il cam-

mino intrapreso, sviluppando e sostenendo il dialogo con i propri interlocutori, il loro coin-

volgimento, la rilevazione in forma strutturata delle loro aspettative e del relativo livello di 

soddisfazione, la definizione di precisi obiettivi di miglioramento che siano condivisi e nei 

quali il sistema associativo si riconosca. 

Numerosi sono stati anche nel 2010 i momenti di grande partecipazione ed aggregazione 

associativa, tra cui l’Assemblea annuale, il Meeting sull’Innovazione, gli incontri con i sindaci 

RISULTANZA INDAGINE 2008 Assistenza 

tecnica 

Servizi informatici 

di adeguamento 

alla Legge Privacy 

Siti web e  

posta  

elettronica 

Senza prezzo 84,55 86,73 77,52 

Con prezzo 80,34 81,74 75,77 

Clienti che hanno risposto per linea  78 74 53 
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della provincia, le assemblee di rinnovo degli organi dirigenti e i numerosi convegni e semi-

nari 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 coinvolgimento di molte funzioni aziendale attraverso riu-

nioni con al centro vari  argomenti come ad esempio gli obiettivi economici ed organizzativi e 

i piani operativi 2011.  

 

1) LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

Premessa: 

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

tutti i nostri Stakeholder. Metteremo quindi  in grande rilievo lo sforzo compiuto dalla asso-

ciazione per essere al fianco delle imprese e degli imprenditori in questa fase di forte difficol-

tà e di crisi.  

  

La crisi vista dagli  imprenditori attraverso i sondaggi on line  

Non è per finalità di tipo statistico che CNA ha interpellato i propri associati, nella primavera 

del 2010, per fare il punto sulla crisi, raccogliendo un numero importante di questionari 

compilati, ben 650, densi di dati utili sui quali lavorare, ma che, soprattutto, hanno messo a 

fuoco lo stato d’animo di tanti imprenditori in un momento ancora molto difficile per 

l’economia. Da questa rilevazione, realizzata sia on line, che attraverso le sedi  e strutture 

associative, sono uscite confermate criticità quali il calo dei fatturati, le difficoltà di liquidità 

finanziaria causate dal continuo protrarsi dei tempi di pagamento, le tensioni sul versante 

del credito.  

Ma a colpire è stata, prima di tutto, la partecipazione notevole, tutt’altro che scontata, di 

tanti imprenditori che hanno testimoniato personalmente la propria battaglia quotidiana per 

far fronte alle difficoltà. In sostanza, il sondaggio, presentato pubblicamente alla stampa lo-

cale nel mese di maggio,  ha evidenziato che l’uscita dalla crisi era ancora molto lontana o, 

comunque, non se ne intravvedevano i segni per nell’immediato periodo.  

Previsioni sulla durata della crisi. Mentre il 29% del campione ha risposto seccamente che 

entro i prossimi tre mesi non è pensabile una ripresa, il 32% ha rinviato il tutto almeno al 

2011, o non prima dei prossimi sei mesi (26%). Solo il 13% si è mostrato fiducioso su un rilan-

cio entro breve. 

Fatturati. Il 59% ha dichiara che, nel 2009, il fatturato della propria azienda è diminuito, o 

molto diminuito, mentre per il 27% è risultato stazionario, solo il 15% ha registrato un au-

mento. La situazione non si presentava modificata, in modo rilevante, nei primi mesi dl 2010: 

stazionario per il 44%, aumentato per il 12%, per tutti gli altri, vale a dire il 44%, diminuito o 

molto diminuito.Quanto all’andamento del proprio settore, in questo primo scorcio 2010, 

solo il 28% sul totale ha avvertito segnali di ripresa, e una percentuale ancora inferiore (26%) 

ne ha tratto vantaggio per la propria impresa. 

I tempi di pagamento. Tra i nodi più critici, evidenziati dalle imprese, quello 

dell’allungamento dei tempi di pagamento, sottolineato anche nelle risposte facoltative co-

me una tra le cause principali che hanno creato difficoltà finanziarie alle aziende, numerose 

delle quali non avrebbero avuto, in realtà, problemi di lavoro e commesse. In effetti, il 69% 

delle imprese ha riscontrato, nel 2009, un allungamento dei tempi di pagamento, quantifica-
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bile dai 90 ai 120 giorni per il 30% e addirittura oltre i 120 giorni per il 18%; il 28% ha subito 

allungamenti degli incassi da 60 a 90 giorni, il 24% dai 30 ai 60 giorni. Ulteriore slittamento 

dei tempi di pagamento nei primi mesi 2010 per il 44% del campione. 

Il credito. Il tema del credito si è confermato vitale per la maggior parte delle imprese, con 

accenti e spunti per certi aspetti nuovi sul versante del problematico rapporto con le banche. 

Nel 2009, ha dovuto fare ricorso al credito il 50% di coloro che hanno risposto al sondaggio, 

mentre nei primi tre mesi di quest’anno il 31% ha dovuto chiedere ulteriori finanziamenti. 

Per il 76% la richiesta è stata motivata da esigenze di liquidità, il 24% per investimenti; il 64% 

ha ottenuto risposta positiva dalle banche, negativa il 14%, parziale rispetto all’entità richie-

sta il 22%. Sotto il profilo dei tempi di concessione del prestito, il 45% degli imprenditori li ha 

giudicati lunghi (45%), mentre il 43% li considerava ragionevoli o, addirittura, veloci per il 

13%. Solo il 12% ha fatto ricorso alla possibilità di sospensione dei propri debiti, prevista 

dall’accordo nazionale con le banche. 

Le banche. Sul versante delicato del rapporto con gli istituti di credito, le risposte hanno deli-

neato  un quadro di luci e ombre: infatti, mentre il 34% ha notato nel 2009 una restrizione 

netta delle proprie linee di credito da parte delle banche, o parziale (15%); il 51% ha dichiara 

di non avere subito un tale atteggiamento. Una tendenza confermata ulteriormente nella 

prima parte dell’anno, con un 61% che non ha notato cambiamenti dalle banche, mentre il 

38%ha registrato una chiusura almeno parziale (13%). Per altro verso, la richiesta di garanzie 

è aumentata per il 58%, mentre le commissioni bancarie sono aumentate per il 67%. 

 

Premiate le Imprese socialmente responsabili. 

Nel corso di una semplice cerimonia, che si è tenuta 

il 9 giugno, il presidente provinciale della CNA Vitto-

rio Mangolini e il direttore Corradino Merli hanno 

consegnato a quattro aziende della nostra provincia 

il riconoscimento di impresa socialmente responsabi-

le 2010. Le quattro finaliste sono state individuate 

tra circa una sessantina di candidature, presentate in 

occasione della seconda edizione del premio, per a-

vere intrapreso attività di rilevanza etica e sociale e 

per l’impegno alla valorizzazione del patrimonio u-

mano presente in azienda,in un contesto economico 

di grande difficoltà e incertezza per il tessuto produttivo della nostra provincia. 

“Più che le singole iniziative sviluppate –ha sottolineato il presidente Mangolini – abbiamo 

inteso valorizzare l’impegno più complessivo dell’impresa nel coniugare qualità ed efficienza 

imprenditoriale alla attenzione ai temi sociali in senso lato. Questo premio ha per noi un va-

lore fortemente simbolico, perché esprime il profondo legame delle piccole imprese con la 

comunità e il territorio nel quale operano, dal cui benessere e coesione sociale traggono la 

loro stessa crescita e dinamismo competitivo. Sviluppo sostenibile e una società più coesa 

non debbono infatti essere considerate come un lusso,  ma condizioni capaci di rendere mi-

gliore la vita e la convivenza sociale per tutti noi e, al tempo stesso, presupposto indispensa-

bile per la competitività del sistema territoriale”. 

Come si ricorderà, il riconoscimento alla responsabilità sociale delle imprese ferraresi era 

stato istituito da CNA nell’ambito del Meeting dell’Innovazione 2008 dedicato a questa te-
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matica. Il buon successo dell’iniziativa e il suo valore etico avevano portato l’Associazione a 

decidere di proseguire su questa strada, dando continuità al premio. Su queste basi, inoltre, 

l’Associazione ha voluto dare vita, tra le poche provincie a livello nazionale, all’Associazione 

CNA Impresa Sensibile, con la finalità di contrastare disagio e marginalità sociale, attraverso 

la promozione di iniziative diverse rivolte alla solidarietà e alla inclusione. 

“La crisi – ha poi aggiunto il direttore Merli - ha forse sacrificato questa area di impegno co-

stringendo molte imprese ad occuparsi di problemi gravosi, di carattere economico e finan-

ziario, più contingenti. A maggior ragione, è giusto valorizzare l’impegno di quanti hanno, 

comunque, realizzato esperienze significative sotto il profilo della responsabilità sociale, en-

tro un quadro strategico di efficienza e qualità dell’impresa, di miglioramento del capitale 

umanoe delle condizioni di lavoro aziendali, attraverso la formazione e l’impiego di tecnolo-

gie più avanzate”.  

Queste le quattro imprese che hanno ricevuto il riconoscimento di impresa socialmente re-

sponsabile: Panificio Bergamini (Massafiscaglia), Clinica del Sorriso di Fiorenzo Pelizzari 

(Ferrara), Prosciuttificio Bedani(San Carlo), Nuova Carpenteria Metallica (S. Giovanni di O-

stellato). 

 

Il territorio motore di sviluppo, al centro dell’Assemblea Annuale  

“Il territorio al centro del cambiamento”, è stato questo il tema dell’Assemblea Annuale CNA 

2010, culminata nel corso di due importanti appuntamenti il 23 Novembre 2010. Il primo 

incontro, alla mattina, presso la Camera di Commercio, dedicato a “Territorio e sviluppo: 

quale ruolo per le politiche locali?”, che ha visto protagonistiil presidente provinciale Vittorio 

Mangolini, Carlo Alberto Roncarati, presidente della Camera Commercio di Ferrara, Tiziano 

Tagliani, sindaco di Ferrara e Giuseppe De Rita, presidente nazionale del Censis e della Fon-

dazione Rete Imprese Italia. Il secondo, nel pomeriggio, presso la sede provinciale 

dell’Associazione, su “Politiche territoriali per la competitività e innovazione del sistema lo-

cale. La centralità della piccola e media impresa”, con interventi del direttore Corradino Mer-

li e di Ilario Favaretto, docente di Economia regionale presso l'Università di Urbino; Marcella 

Zappaterra, presidente dell’Amministrazione provinciale di Ferrara; Francesco Bernardi, pro-

rettore dell’Università di Ferrara; Sergio Silvestrini, segretario nazionale della CNA. 

 

L’incontro della mattina : 

 Reti e strategie di sviluppo per la competitività territoriale 

“Lo scenario è ancora molto complesso e difficile per le imprese – ha affermato in apertura 

del convegno mattutino il presidente CNA Vittorio Mangolini - In questo contesto, riteniamo 

sia comunque possibile mettere in atto strategie locali di sviluppo efficaci, in grado di soste-

nere il sistema produttivo della nostra provincia, ma soprattutto di guardare in avanti.Quello 

che è avvenuto e avviene in questi anni è un cambiamento talmente forte e radicale, che im-

pone a noi tutti profondi ripensamenti e una reale volontà di innovare”.  

Come mai l’Italia, che ha fatto del territorio il centro del suo sviluppo, si è trovata al 139° po-

sto tra i paesi industrializzati? E’ ancora in grado il territorio di essere competitivo? Se lo è 

chiesto il presidente del Censis Giuseppe De Rita, nel proprio intervento: “Tutti ne parlano – 

ha poi sottolineato - ma nessuno lo gestisce: il territorio appare, oggi incapace di generare 

start up, quel meccanismo grazie al quale una impresa cambia, producendo innovazione e 
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sviluppo per la stessa la realtà locale nella quale essa si 

trova ad agire. Questo è stato possibile grazie ad una 

triangolazione forte, avvenuta nel passato in diverse 

aree del nostro Paese, tra piccole imprese, amministra-

zioni locali, banche all’insegna di interessi ben chiari e 

definiti”. Una combinazione difficile a ripetersi. Cosa 

fare dunque oggi? De Rita, ha fatto riferimento alle 

creazione di reti promosse dai sistemi territoriali, i 

quali debbono essere però in grado di relazionarsi con 

aree più vaste, se vogliono essere competitivi, e quindi non ritenersi esaustivi in se stessi. 

Reti e filiere indispensabili per innescare strategie di sviluppo, vitali per le stesse piccole e 

medie imprese, che hanno bisogno anche di una più forte azione di rappresentanza, sulla 

scorta del modello di Rete Imprese Italia, anche a livello locale. 

“La sfida competitiva richiede il coraggio delle scelte difficili, non necessariamente unanimi”, 

ha puntualizzato il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, mentre il presidente della Camera di 

Commercio, Carlo Alberto Roncarati ha richiamato come l’obiettivo della crescita competiti-

va del territorio debba fondarsi sulla coesione delle istituzioni e delle forze economiche loca-

li. 

I lavori del pomeriggio: 

 Governo del cambiamento e sistema di relazioni locali 

“Siamo stati bravi, nella nostra provincia, a fare massa critica di fronte agli effetti pesanti del-

la crisi – ha esordito il direttore CNA Merli, aprendo i lavori del pomeriggio - ora dobbiamo 

essere altrettanto bravi a riprogettare il nostro futuro, individuando le priorità e facendo le-

va sul nostro capitale più prezioso, dato dalle relazioni tra i protagonisti del nostro sistema 

locale”.  

Il paradigma del cambiamento, tema cruciale aperto dalla crisi su tutti i versanti, richiede 

grande capacità di governo degli obiettivi di fondo, 

ha asserito nella propria riflessione il docente di 

Economia regionale all’Università di Urbino, Ilario 

Favaretto che ha anche richiamato come questo 

percorso comporti una “profonda ridefinizione del-

lo stesso modo di essere e produrre della piccola 

impresa, della sua cultura ed efficienza, il saper 

fare i conti con la sfide della conoscenza, della 

qualità dei nuovi bisogni da soddisfare, per riposi-

zionarne i fattori competitivi”. Dall’altra, ha insisti-

to Favaretto, le istituzioni “debbono saper difen-

dere con le unghie e con i denti la ricchezza pro-

dotta nel proprio territorio, che ne rappresenta la competitività. Ciò, avvalendosi della colla-

borazione indispensabile nel ridisegnare le priorità locali e produrre i cambiamenti necessa-

ri”. 

Tra essi, cruciale è la questione della conoscenza e dell’accesso ai prodotti della ricerca: “La 

comunicazione tra università e mondo dell’impresa è più che mai essenziale”, ha evidenziato 

il prorettore dell’ateneo ferrarese, Francesco Bernardi, proponendo metodologie di collabo-

razione più efficaci e sistematiche, sulla base di interessi specifici delle imprese nella propria 

sfida innovativa. 
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 “Credo che dobbiamo mettere sul tavolo - ha puntualizzato, a sua volta, Marcella Zappater-

ra, presidente della Amministrazione provinciale -  le questioni cruciali che riguardano la no-

stra economia le nostre imprese, il mondo del lavoro: come fare innovazione, come rendere 

più produttivo il sistema Ferrara, come attrarre investimenti sul nostro territorio”, esortando 

ad accrescere lo spirito di confronto e la responsabilizzazione sulle scelte da compiere. 

“Se il tema del Paese è quello di elevare la competitività - ha infine concluso il segretario na-

zionale della CNA, Sergio Silvestrini - i sistemi territoriali debbono proporsi di contribuire per 

la loro parte alla realizzazione di questo obiettivo - attraverso la individuazione dei percorsi 

di innovazione e delle economie di scala,  delle strategie di filiera e delle reti logistiche indi-

spensabili per guardare oltre la contingenza e creare sviluppo”. 

 

L’Assemblea con il Sindaco di Ferrara 
Burocrazia e semplificazione, infrastrutture e politiche urbanistiche, sistema degli appalti 

pubblici e imprese locali, servizi e privatizzazioni, mobilità, traffico, parcheggi e politiche per 

il centro storico, cultura e città d’arte. Di tutto questo e altro si è parlato nell’incontro, orga-

nizzato dalla Cna dell’Area di Ferrara con il sindaco Tiziano Tagliani, che si è sviluppato attor-

no ai temi amministrativi più “caldi” e strategici, ma anche su tutta una molteplicità di que-

stioni, non meno sentite, attraverso un dialogo dal ritmo incalzante, che non ha registrato 

cadute di interesse nell’arco di tre ore di dibattito. 

Il filo diretto tra imprese e amministratori locali era stato volutamente promosso da Cna che, 

nei giorni precedenti l’iniziativa, aveva sollecitato i propri associati del Comune di Ferrara a 

segnalare domande ed eventuali proposte, tramite messaggi e-mail, da trasmettere al sinda-

co Tagliani nel corso dell’incontro. Così, la serata ha 

preso le mosse proprio dalle tematiche sollevate dalle 

imprese, sia attraverso questo canale diretto creato ad 

hoc, sia attraverso la discussione avviata tra gli impren-

ditori dirigenti della Cna, illustrata dal presidente 

dell’Area di Ferrara, Franco Antolini e dalla responsabi-

le Elisabetta Bergamini. 

Tra i quesiti proposti, sia nei messaggi che negli inter-

venti, la preoccupazione per le difficoltà dell’economia 

locale, la richiesta di un maggiore sostegno al sistema 

delle piccole e medie imprese locali, a partire da un alleggerimento dei costi legati agli oneri 

del sistema pubblico e alla lentezza della macchina amministrativa. 

La manovra correttiva del Governo, ha puntualizzato Tagliani, ha contribuito a ridurre drasti-

camente lo spazio di autonomia dei Comuni, oltre che le risorse concretamente spendibili, la 

gran parte delle quali assorbite da voci fisse, come quella del personale e dei mutui.  “Se vo-

gliamo garantire il livello di servizi e la coesione sociale alla quale la nostra città è abituata - 

ha poi sottolineato il sindaco - in una situazione economica che accresce le povertà e i rischi 

di conflittualità sociale, dobbiamo operare scelte impegnative e difficili in tempi stretti, indi-

viduando priorità e forme nuove di risposta alle esigenze dei cittadini. Esempio, non credo 

che il Comune possa continuare a erogare incentivi economici diretti alle imprese:ritengo sia 

più efficace cercare di diminuire i costi dovuti alla burocrazia e ai tempi lunghi della macchi-

na amministrativa”. 
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A questo proposito, la relazione introduttiva della responsabile Cna dell’Area aveva rilancia-

to il tema del tavolo istituito dall’Amministrazione comunale con le associazioni imprendito-

riali per la semplificazione burocratica.  Punto sul quale Tagliani non si è sottratto, garanten-

do la ripresa dell’attività e, quindi, l’individuazione del nuovo coordinatore, entro qualche 

settimana. 

Altro tema, sollecitato da messaggi e interventi, quello delle opere pubbliche, dalle grandi 

infrastrutture come la Tangenziale Ovest e il collegamento tra il centro e l’ospedale di Cona, 

alle manutenzioni sul patrimonio edilizio pubblico cittadino.Non vogliamo eccezioni rispetto 

a ciò che prevedono le leggi, hanno affermato gli imprenditori. Ciò che chiediamo è che sia 

data la possibilità alle imprese locali di partecipare alle gare d’appalto, sulla base della quali-

tà che esse sono in grado di garantire, garantendo alla collettività opere migliori e destinate 

a durare nel tempo. Inoltre, sarebbe conveniente affidare i lavori di manutenzione a imprese 

in forma di global service che, come dimostrano esperienze concrete (vedi Acer) fanno ri-

sparmiare la collettività e garantiscono un migliore servizio. 

Questioni, senza dubbio, complesse da risolvere, soprattutto alla luce di condizioni normati-

ve ed economiche degli enti locali che non consentono – a detta del sindaco - di poter pro-

grammare interventi come le manutenzioni nell’arco di più anni (come sarebbe più  vantag-

gioso) a causa della costante incertezza relativa alle risorse. 

Una cosa, comunque, è apparsa chiara al termine dell’incontro: la disponibilità ad intensifica-

re e rendere sistematica la collaborazione tra Amministrazione comunale e mondo delle im-

prese sulle scelte e politiche amministrative e, nell’ambito dei rispettivi ruoli, anche in alcune 

fasi della loro gestione concreta. “Elevando, su questo versante, il livello qualitativo e 

l’efficacia del confronto, nel rispetto reciproco dei ruoli – ha auspicato il direttore della Cna, 

Corradino Merli a conclusione dell’incontro – trovando punti di incontro tra domande delle 

imprese e interesse generale”. 

Ciò, come condizione per governare il passaggio stretto imposto dalla situazione attuale, ma 

anche e soprattutto come scelta, senza dubbio fortemente voluta da Cna, per aprire una 

nuova fase della vita cittadina, in grado di coniugare sviluppo e qualità civile e urbana. Il pri-

mo importante appuntamento è quello della elaborazione del prossimo bilancio di previsio-

ne che, ha assicurato il sindaco, sarà preceduto da un ampio e approfondito confronto, volto 

a ricercare la condivisione sulle linee fondamentali. 

 

Gli incontri di fine anno con i Sindaci della Provincia 

“Quale governo del territorio? Scelte per lo sviluppo dell’economia e delle piccole e medie 

imprese 

locali”: su questo tema si sono svolti, a fine 2010, quattro incontri, promossi dalla Cna,con i 

sindaci della quasi totalità dei Comuni della provincia di Ferrara. 

“Abbiamo voluto sviluppare– afferma il direttore provinciale della Cna di Ferrara, Corradino 

Merli - un dialogo serrato tra le imprese e le istituzioni locali sulle principali politiche ammi-

nistrative del territorio: economia e sostegni alle imprese, efficienza della macchina pubblica 

e burocrazia, servizi, infrastrutture, opere pubbliche, ecc., mettendo a fuoco le scelte per i 

prossimi bilanci di previsione 2011. Quello che noi chiediamo agli amministratori è di com-

piere uno sforzo adeguato alla straordinarietà della situazione, così come stanno facendo 

oggi le imprese, puntando ad accrescere la propria capacità competitiva, attraverso 

l’efficienza  e l’avvio di processi di innovazione. E’ ciò che proponiamo alle stesse Ammini-
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strazioni locali: costare di meno ed essere più efficienti, per avviare le condizioni di un rilan-

cio dello sviluppo della nostra provincia”. In preparazione degli incontri con i sindaci, Cna ha 

offerto ai propri associati la possibilità di rivolgere ai rispettivi sindaci domande, segnalazioni 

di problemi locali, eventuali proposte, nell’intento di aprire un filo diretto, il più possibile ef-

ficace, sui temi che stanno più a cuore delle imprese.  

 

Copparo, 29 novembre – Area Copparese 

Si è partiti il 29 novembre, con un confronto presso la sala consiliare del Municipio di Coppa-

ro, aperto dal presidente della Sede territoriale della Cna, Stefano Bigoni, al quale sono se-

guiti interventi di Vittorio Mangolini, presidente provinciale Cna; Nicola Rossi, sindaco di 

Copparo;Filippo Parisini, sindaco di Ro Ferrarese; Eric Zaghini,sindaco di Berra;Marco Ferra-

ri,vice sindaco di Formignana; Maurizio Barbirati, sindaco di Tresigallo; Elisa Trombin, sinda-

co di Jolanda.  

“Chiediamo che le istituzioni siano al nostro fianco, per lavorare insieme allo sviluppo del 

territorio”, ha esordito il presidente della Sede Cna,Stefano Bigoni, aprendo l’incontro con i 

primi cittadini dell’ex Mandamento Copparese, 

aggiungendo poi: “Le piccole e medie imprese 

sono un collante essenziale della nostra comuni-

tà che, di fronte alla crisi, hanno saputo salva-

guardare l’occupazione e l’economia del territo-

rio”.  

Per parte loro, i sindaci, sollecitati da CNA, a 

confrontarsi sulle linee dei prossimi bilanci di 

previsione 2011 hanno sottolineato il valore del-

la scelta, fatta a suo tempo, di dare vita alla U-

nione dei Comuni, strumento che – come ha 

puntualizzato il sindaco di Berra, Eric Zaghini – 

può contribuire a elevare l’efficienza e la qualità dei servizi locali”. 

 Proprio su questo punto si era soffermato il presidente della Cna, Vittorio Mangolini che, nel 

giudicare positivamente l’esperienza dell’Unione dei comuni della zona, la prima in provincia 

di Ferrara, aveva invitato gli amministratori ad operare per rendere ancora più tangibili i van-

taggi legati a tale scelta di governo del territorio, accelerando sul piano della razionalizzazio-

ne e della efficienza della spesa pubblica. 

“A fianco della attività svolta dall’Unione, con l’obiettivo di qualificare sempre più il rapporto 

tra Pubblica amministrazione e imprese, vi sono precisi impegni assunti dai Comuni sul ver-

sante dei servizi e delle politiche sociali”, ha poi affermato il sindaco di Jolanda, Elisa Trom-

bin, confermando, per quanto riguarda il bilancio comunale 2011 della propria amministra-

zione, i principali sostegni erogati alle famiglie, alle imprese e alla scuola. A sua volta, il vice-

sindaco di Formignana, Marco Ferrari, ha garantito lo sforzo del Comune nel dare continuità 

ai progetti di qualificazione dell’artigianato e del commercio, sviluppati negli ultimi anni, e 

attenzione particolare ai progetti imprenditoriali finalizzati alla occupazione. 

 “Attraverso lo strumento dell’Unione, ci proponiamo innanzitutto di migliorare su diversi 

versanti  - ha aggiunto il sindaco di Ro, Filippo Parisini – ma dovremo inventarci anche qual-

cosa di nuovo,innovare. Abbiamo già iniziato, come istituzioni locali e fatto passi avanti. An-
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che le imprese dovranno misurarsi su questo terreno, magari puntando su nuove opportuni-

tà di mercato, legate ad esempio al settore delle energie rinnovabili”. 

 “Nella concertazione delle politiche del territorio sono stati compiuti passi avanti, e proce-

deremo ancora più decisamente in questa direzione”, ha quindi precisato Nicola Rossi, presi-

dente dell’Unione e sindaco di Copparo. “Ma forse questo non sarà sufficiente – ha aggiunto 

- L’economia del territorio è cambiata completamente. Dovremo dare ancora più valore alle 

piccole e medie imprese che stanno resistendo alla crisi, cercando di innovare e di investire 

come possono”.  

Tutto questo non sarà certo semplice, se si pensa, tra l’altro – come ha rimarcato il sindaco 

di Tresigallo, Maurizio Barbirati – che alcuni settori amministrativi dei Comuni più piccoli pre-

sentano carenze preoccupanti di personale, oltre che di risorse per investimenti. 

“Le imprese non chiedono interventi assistenziali, né di essere sostituite nel proprio ruolo, 

che stanno svolgendo fino in fondo – ha concluso il direttore Cna Corradino Merli – Ma sem-

plicemente sollecitano la rimozione di quegli ostacoli che ne impediscono il lavoro, ottenen-

do una maggiore efficienza del proprio territorio. Da questo punto di vista, le istituzioni non 

costituiscono certo la controparte. Ad esse chiediamo e offriamo, anzi, più collaborazione”.   

 

Poggio Renatico, 3 dicembre – Alto Ferrarese 

Dopo l’iniziativa di Copparo, è stata la volta dell’incontro con sei Comuni dell’Alto Ferrarese, 

tenutasi il 3 dicembre, a Poggio Renatico. 

“Le imprese sono consapevoli della difficoltà finanziarie delle Amministrazioni locali e delle 

loro ragioni. Ciò nonostante, non si può rimanere fermi, in attesa di tempi migliori”. Lo ha 

sottolineato con chiarezza il presidente Cna dell’Alto Ferrarese, l’imprenditore Stefano Gre-

chi, aprendo il confronto con gli amministratori dell’area, nell’aula consiliare di Poggio Rena-

tico. “Le imprese che ancora credono nel-

la competitività del nostro territorio – ha 

infatti sottolineato Grechi - debbono es-

sere sostenute e agevolate nel loro sforzo 

quotidiano, teso a far fronte alle difficoltà 

e a investire per il proprio rilancio pro-

duttivo”. 

Il consueto incontro di fine anno tra Cna, 

imprenditori e sindaci dell’Alto Ferrarese 

sulle linee dei bilanci di previsione e le politiche locali di sviluppo, soprattutto in questi ultimi 

anni ha toccato tematiche e riflessioni abbastanza simili, legate ad una fase obiettivamente 

difficile e di ingiusta penalizzazione dei Comuni – come ha ricordato il sindaco di Poggio Re-

natico, Paolo Pavani aprendo gli interventi degli amministratori – tra l’altro i più virtuosi, a 

causa di un Patto di stabilità che ne ha bloccato le risorse, e dei successivi pesanti tagli”. 

Eppure, questo dialogo è servito. La stessa sollecitazione di Cna a “elevare, comunque, 

l’impegno dei Comuni per alleggerire il carico di vincoli che grava sull’attività delle imprese, 

offrendo loro opportunità di lavoro e condizioni più favorevoli di sviluppo”, come ha ricorda-

to il direttore provinciale della Cna, Corradino Merli,  ha segnato parte dell’attività ammini-

strativa, producendo alcuni risultati, anche se non tutti quelli che, forse, era possibile avvia-

re, o realizzare. 
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Ne ha dato atto, ad esempio, il sindaco di Sant’Agostino, Fabrizio Toselli, evidenziando gli 

sforzi della propria Amministrazione di valorizzare le imprese del territorio nella realizzazio-

ne delle opere pubbliche, cantierate nel corso del 2010, attraverso l’utilizzo della normativa 

agli appalti a chiamata al di sotto dei 500 mila euro, come più volte sollecitato da Cna. Una 

scelta confermata anche nel 2011, per gli investimenti, seppur limitati, previsti a bilancio, 

anche in ragione degli “ottimi risultati conseguiti sul piano della qualità”. Giudizio, questo, 

pienamente condiviso da Daniele Palombo, sindaco di Vigarano Mainarda che, nel proprio 

intervento, aveva manifestato l’impegno del proprio Comune, seppure di piccole dimensioni, 

a sostegno delle imprese locali, prospettando la necessità di estendere il confronto tra Am-

ministrazioni e Associazioni imprenditoriali agli istituti di credito, rendendoli maggiormente 

partecipi degli obiettivi e dei progetti di sviluppo del territorio.  

Sotto quest’ultimo aspetto, “è indispensabile una visione di più lungo periodo, per dare ri-

sposte adeguate ai grandi cambiamenti che stanno avvenendo”, ha puntualizzato il sindaco 

di Mirabello, Angela Poltronieri, ponendo l’accento sulla necessità di operare con modalità 

organizzative diverse, dal punto di vista amministrativo, accelerando il processo costitutivo 

dell’Unione dei Comuni dell’Alto Ferrarese. Tema, questo, sollecitato in apertura dal presi-

dente provinciale della Cna, Vittorio Mangolini, ad avviso del quale è opportuno puntare 

sempre di più alla creazione di reti territoriali, che vedano protagoniste le stesse istituzioni, 

oltre che le imprese, per realizzare obiettivi di maggiore competitività territoriale. 

Tuttavia, l’obiettivo dell’Unione dei Comuni non è stato ripreso da altri amministratori, come 

ad esempio l’assessore alle Attività produttive di Cento, Giorgio Bertani, il quale si è invece 

soffermato su questioni più generali come l’istruzione scolastica, mentre l’assessore alle Atti-

vità produttive di Bondeno, Simone Saletti, nel valorizzare il dialogo intenso e positivo tra la 

propria Amministrazione e le Associazioni imprenditoriali, su questioni come lo Sportello uni-

co, l’elaborazione del Psc, ecc. ha comunque insistito sulla esigenza di una di una forte intesa 

dei protagonisti amministrativi ed dell’Alto Ferrarese.  

“La situazione è difficile e a noi tutti è richiesto oggi uno sforzo straordinario”, ha concluso il 

direttore Merli, rilanciando con forza alcune questioni nodali, come ad esempio il tema dello 

snellimento burocratico. “ Agli amministratori non chiediamo l’impossibile – ha precisato 

infine - ma di fare tutto quanto è nelle loro capacità per migliorare, essere più efficienti e 

costare di meno”.  

 

Ostellato, 16 dicembre – Medio Ferrarese 
“Quale governo del territorio? Scelte per lo sviluppo dell’economia e delle piccole e medie 

imprese locali” è stato il tema al centro dell’incontro, organizzato dalla Cna, svoltosi il 16 di-

cembre a Ostellato, con i sindaci dei sette Comuni della zona Medio Ferrarese (Argenta, 

Massafiscaglia,  Migliarino, Migliaro, Ostellato, Por-

tomaggiore, Voghiera).  

Lo scenario di difficoltà e penuria di risorse dei Co-

muni è rimasto in qualche modo sullo sfondo, fun-

zionando semmai come punto di partenza della ri-

flessione sul che fare. Se questo è il quadro, si sono 

detti, infatti, gli amministratori dei Comuni del Me-

dio Ferrarese, occorrerà mettere in atto scelte davvero difficili e innovative, per continuare a 

dare risposta alle esigenze dei cittadini e delle imprese. La prima è sicuramente quella di da-

re impulso al processo di aggregazione dei Comuni, analogamente a quanto stanno speri-
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mentando, in questa fase, molte piccole e medie imprese, attraverso la creazione di reti e 

filiere di collaborazione, come ha ricordato il presidente provinciale della Cna, Vittorio Man-

golini, in apertura del confronto.  

“Ciascuno di noi è chiamato a migliorare la propria opera – ha fatto presente il presidente 

dell’Area Cna, Stefano Beccari nella propria introduzione - a costruire reali opportunità per il 

futuro, ad innovarsi nella gestione e nella cultura, abbandonando i vecchi schemi, gli indivi-

dualismi e modi di agire superati”. 

Una necessità, quindi, quella dell’aggregazione, innanzi tutto per unire le limitate risorse di 

Comuni piccoli, come ad esempio Migliarino, Migliaro e Massafiscaglia, i quali – come hanno 

annunciato i rispettivi sindaci Sabina Mucchi e Marco Roverati, e l’assessore massese Loren-

zo Franzon  – stanno puntando all’obiettivo più alto, quello della fusione, pur consapevoli 

che non sarà né facile, né la panacea di ogni problema. 

Ma questa è la strada, soprattutto per i Comuni piccoli che, come ha rammentato il sindaco 

di Voghiera, Claudio Fioresi, “nel 2004 poteva disporre di 24 dipendenti, oggi siamo a quota 

18”. La politica dei tagli imposta dallo Stato centrale ha ridotto all’osso strutture amministra-

tive e capacità finanziarie già risicate, mentre le domande provenienti da imprese e cittadini 

sono semmai cresciute, anche per effetto della crisi economica. E, dunque, Voghiera è coin-

volta nel processo di formazione dell’Unione dei Comuni insieme a Masi Torello e al Comune 

di Ferrara, mentre Argenta, Portomaggiore e Ostellato - come ha annunciato il sindaco di 

quest’ultimo, Andrea Marchi -  hanno commissionato uno studio di fattibilità per dare vita al 

più presto ad una propria Unione. “Sarà una rivoluzione – ha commentato Antonio Fiorenti-

ni, primo cittadino di Argenta – ma così riusciremo a dare risposte più efficaci a rendere più 

omogenea e tempestiva l’azione amministrativa nei confronti delle imprese, contribuendo a 

migliorare ulteriormente i servizi dello Sportello Unico”. 

Eppure, questo non sarà ancora sufficiente: “Dovrà funzionare meglio una visione più ampia 

delle problematiche del territorio a livello provinciale”, ha puntualizzato Fiorentini, citando 

come esempio le grandi opere infrastrutturali tutt’ora in itinere. “Non sarebbe più efficace – 

si è chiesto il sindaco - selezionare meglio le priorità, così da rendendone più definibili e rav-

vicinati i tempi di realizzazione?  E ancora, perché non finalizzare le scarse risorse disponibili 

delle Amministrazioni ad alcuni incentivi alle imprese, elevandone l’impatto sul sistema eco-

nomico locale?”. 

“Coesione e progettualità, sono gli assi da tenere al centro soprattutto in questa fase – ha 

puntualizzato il vice-sindaco di Portomaggiore, Nicola Minarelli – ma avendo una visione ca-

pace di andare oltre la contingenza. Lavorare in squadra porta a migliori risultati, anche se 

non è facile”. 

Ma l’epoca delle scelte semplici è finita, a giudizio del direttore provinciale della Cna, Corra-

dino Merli, che ha concluso l’incontro. “Del resto, le imprese lottano tutti i giorni per mante-

nere in piedi la propria attività, cercando di riposizionarsi alla luce di nuove condizioni com-

petitive. Ciò comporta una buona dose di coraggio e volontà di sperimentare strade nuove, 

caratteristiche richieste a tutti noi, compresi gli amministratori della nostra provincia. Le ri-

sorse contano, ma non bastano a giustificare il successo o l’insuccesso di un progetto di svi-

luppo”. 

 

 

 



Bilancio Sociale 2010 - CNA Ferrara 

35 

 

 

Codigoro, 28 gennaio - Area Delta 

L’incontro sui bilanci di previsione e le politiche locali dei Comuni del Delta si è tenuto il 28 

gennaio 2011, a Codigoro, alla presenza di una platea affollata di imprenditori attentissimi. 

“Occorre che tutti insieme facciamo uno sforzo per aiutare le nostre imprese”, ha sostenuto 

nella propria introduzione il presidente della Cna dell’Area Delta Melchiorre Moschini, sug-

gerendo di approfondire il tema della semplificazione burocratica, e inoltre la promozione di 

iniziative per l’accesso al credito delle piccole imprese, attraverso il finanziamento dei Confi-

di, e forme di sostegno all’imprenditoria giovanile.  

Ma gli spazi d’azione per gli amministratori sono oggettivamente sempre più limitati, ha fat-

to presente Rita Cinti Luciani, primo cittadino di Codigoro, per altro confermando il proprio 

impegno su alcuni temi, come quello del Fondo provinciale di garanzia per l’accesso al credi-

to. Consapevole dei problemi che stanno vivendo famiglie e imprese, il sindaco di Codigoro 

ha evidenziato la necessità di politiche nazionali che mettano realmente in condizione i Co-

muni di fare la propria parte sui temi dello sviluppo locale. Lo stesso sindaco di Comacchio, 

Carli,ha confessato il proprio disagio, a nove mesi di distanza dalla elezione, di non poter da-

re risposte adeguate alla  comunità che rappresenta, a causa di “una situazione penalizzante, 

caratterizzata da tagli importanti, che ci ha portato a prendere in esame alternative, come 

quella di una eventuale tassa di soggiorno per i turisti”.  Ipotesi valutata criticamente da Cna 

e, pare, accantonata dallo stesso Carli: “a meno di non essere costretti a causa del venire 

meno di altre entrate per il Comune”. 

“Svilupperemo modalità operative di integrazione delle politiche amministrative, del resto 

già in parte sperimentate,  come l’Unione dei Comuni”,ha puntualizzato Paola Ricci sindaco 

di Lagosanto.  Uno strumento necessario, “nel quale io credo – ha affermato – ma che non 

sostituisce il ruolo prezioso delle municipalità,nel proprio rapporto con i cittadini”. Una fun-

zione mortificata dalle politiche centralistiche degli ultimi tempi, che ha privato le ammini-

strazioni locali di prerogative essenziali e risorse, appesantendo la stessa burocrazia, ha sot-

tolineato il sindaco di Mesola Marchesini.  

Un quadro certamente veritiero, quello presentato dai sindaci, e tuttavia non facilmente ac-

cettabile, almeno sotto il profilo dello spazio di iniziativa e delle cose da fare. Come ha osser-

vato il presidente della Cna di Comacchio, Camillo Ferroni: “Questa sera speravamo di trova-

re qualche elemento positivo, e invece avete aggiunto i vostri problemi ai nostri”. 

 In una situazione di perdurante mancanza di politiche nazionali di rilancio dello sviluppo e 

della competitività del Paese, i Comuni rischiano di pagare colpe non proprie. E, tuttavia, ha 

affermato il direttore provinciale della Cna Corradino Merli, “è questa la fase delle scelte dif-

ficili”, che debbono portare alla ricerca di strade nuove per ricercare, comunque, soluzioni ai 

problemi. Tra queste, indubbiamente quella dell’integrazione delle politiche amministrative 

e dei servizi attraverso l’Unione dei Comuni, come ha auspicato il presidente provinciale del-

la Cna, Vittorio Mangolini, deve essere quella più convinta mete perseguita, non solo per ne-

cessità ma perché offre prospettive di maggiore efficienza e razionalizzazione delle risorse 

pubbliche. 

 

Credito e rapporto Impresa Banca: nasce CNA Servizi Finanziari Ferrara 

L’andamento dell’economia provinciale, nel corso dell’anno 2010, ha confermato e per certi versi 

acuito, le difficoltà  e le incertezze che le imprese si erano trovate a vivere nel corso dell’anno prece-

dente. 
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Si sono ulteriormente dilatati i tempi di incasso, 

sono aumentati considerevolmente gli insoluti e 

questi due fattori, combinati con la contrazione 

del fatturato, la riduzione dei margini di profitto e 

carenza di liquidità, hanno messo a dura prova la 

capacità di tenuta di molte aziende, minandone, in 

alcuni casi, la stressa sopravvivenza. 

Queste situazioni hanno inevitabilmente generato 

ripercussioni negative nel rapporto fra Impresa e Banca, con gli Istituti di Credito, che trincerandosi 

dietro ai vincoli imposti dai nuovi regolamenti di Basilea, hanno in molti casi ridimensionato le linee 

di credito concesse, valutando, nel contempo, con estrema prudenza la concessione di nuovi affida-

menti. 

I vincoli e le rigidità imposte da Basilea 2, sui quali si sono ripetutamente concentrate le nostre criti-

che e le nostre preoccupazioni, hanno generato ricadute negative proprio in concomitanza con la 

grave crisi che ha colpito la nostra economia, scaricando sulle imprese, già in difficoltà, ulteriori ten-

sioni e problematiche sul versante del credito e della gestione finanziaria. 

In questo contesto, particolarmente delicato e complesso, la struttura dedicata alla consulenza al 

credito di CNA è stata chiamata a compiere uno sforzo particolarmente rilevante, per assistere  ed 

accompagnare le imprese nel rapporto con gli Istituti di Credito e per offrire risposte concrete sul 

versante dell’accesso al credito, che potessero attenuare i pesanti effetti della crisi. 

L’attività svolta si è particolarmente concentrata sul versante più critico, quello della liquidità e del 

consolidamento dell’indebitamento a breve delle aziende, senza trascurare il sostegno alle imprese 

rispetto a programmi di investimento  che le stesse, pur in un contesto difficile, hanno continuato ad 

attuare. 

Nel novero delle operazioni di finanziamento assistite da CNA,  pur essendo ampiamente prevalente 

la percentuale delle linee di credito destinate alla liquidità ed al consolidamento delle esposizioni a 

breve, che si attesta al 76,35 % del totale, con un dato che conferma sostanzialmente l’andamento 

dell’anno 2009, non sono mancate le operazioni le operazioni di investimento che sono state com-

plessivamente 129 per un importo di finanziamenti superiore ai dieci milioni di euro.  

Al fine di migliorare e di rendere ancora più incisiva la nostra iniziativa e la nostra attività sul versante 

del credito e del rapporto con il sistema bancario CNA Ferrara ha deciso di dare vita ad una struttura 

dedicata. 

Nei primi mesi del 2010 è nata CNA Servizi Finanziari Ferrara, la società del nostro sistema associa-

tivo dedicata nello specifico alla consulenza finanziaria ed all’affiancamento delle imprese rispetto 

al tema delicato della garanzia, attraverso un rapporto costante con UNIFIDI Emilia Romagna, il 

Confidi unitario nato dalla fusione di 15 Cooperative di garanzia operanti sul territorio regionale. 

UNIFIDI Emilia Romagna ha peraltro incrementato il peso delle garanzie rilasciate alle imprese, otte-

nendo, nell’ottobre del 2010, il riconoscimento di intermediario finanziario vigilato dalla Banca 

d’Italia.  

L’impegno di CNA Servizi Finanziari , fin dalla fase di avvio dell’attività, è stato quello di otti-

mizzare l’attività di consulenza rivolta alle imprese, rendendo nel contempo più incisivo e 

continuativo il rapporto con gli Istituti di credito che operano sul territorio provinciale. 

Ogni operazione di finanziamento è stata oggetto di un confronto preventivo, spesso lungo e 

difficile, con le banche interessate per costruire, in modo condiviso, gli strumenti finanziari 

più appropriati e rispondenti alle specifiche esigenze aziendali. 

Sono state complessivamente 738 le operazioni assistite dalla garanzia UNIFIDI gestite dal 

Servizio Credito di CNA prima e da CNA Servizi Finanziari nella seconda parte dell’anno, per 

un importo di finanziamenti di oltre quarantaquattro milioni di euro. 
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All’interno della struttura di CNA Servizi Finanziari ha continuato ad operare Artigiancassa 

Point, lo sportello, nato nel corso dell’anno 2009 dall’accordo fra CNA Ferrara ed Artigiancas-

sa, l’Istituto di Credito che fa capo al Gruppo BNL – BNP Paribas, allo scopo di allargare la 

gamma delle opportunità offerte alle imprese. 

L’altro terreno sul quale si e concentrata l’attività di CNA Servizi Finanziari Ferrara, è stato 

quello del presidio delle Convenzioni con gli istituti di credito per la gestione della tesoreria e 

dei conti correnti aziendali, l’Accordo Regionale Unitario e la Convenzione, sottoscritta in 

ambito provinciale, di CONFINTESA. 

Questi accordi, che con l’introduzione di Basilea 2, sono stato strutturati sulla base di fasce di 

merito legate al rating attribuito alle imprese da ogni Istituto di Credito garantiscono condi-

zioni complessivamente migliorative rispetto a quelle di mercato abitualmente praticate dal-

le banche. 

Sono oltre quattromila le imprese associate che aderiscono a queste convenzioni e che pos-

so contare su condizioni favorevoli sia in termini di tassi che di costi di commissione. 

L’impegno della nostra struttura si è dispiegato su diversi versanti: 

⇒ contrattazione delle condizioni con le banche aderenti alle Convenzioni 

⇒ presidio del rispetto degli accordi sottoscritti ed interventi per correggere anomalie, mo-

difiche unilaterali ed interpretazioni non corrette. 

⇒ monitoraggio delle posizioni in essere per garantire la corretta e puntuale applicazione 

delle condizioni 

⇒ semplificazione delle procedure e delle modalità di accesso alle convenzioni. 

Nel corso dell’anno 2010, l’attività svolta da CNA Servizi Finanziari Ferrara ci ha consentito di 

ottenere risultati significativi, sia sul versante della consulenza e dell’assistenza finanziaria 

alle imprese associate che in termini di ampliamento della gamma di opportunità e servizi 

offerti. 

Questo risultato è stato possibile grazie all’ampliamento ed al consolidamento della rete di 

relazioni e di interlocuzione con i principali Istituti di Credito che  operano sul territorio pro-

vinciale, grazie all’impegno costante della struttura, sia a livello provinciale che all’interno 

delle nostre sedi sul territorio provinciale, ma soprattutto grazie all’autorevolezza ed 

all’incisività delle proposte che la nostra Organizzazione ha saputo presentare e sostenere 

nel corso dei tanti momenti di confronto dei quali è stata attiva protagonista.  

 

Convenzione Cna – Artigiancassa per le imprese femminili 

Sostegno alla imprenditoria femminile, soprattutto in relazione a quei fattori che rendono 

assai più complesso, per una donna, fare impresa. Questo, l’intento dell’accordo quadro sot-

toscritto da Cna Impresa Donna e Cna Ferrara con Artigiancassa, finalizzato alla erogazione di 

credito agevolato,a breve e medio- lungo termine, soprattutto in coincidenza con quei pas-

saggi strategici della vita delle imprenditrici che rendono complessa la conciliazione tra atti-

vità lavorativa e famiglia, scelte professionali e scelte personali. 

“Riteniamo il credito un tema decisivo per affiancare le imprese in questa fase di difficoltà 

economica – ha puntualizzato il direttore della Cna, Corradino Merli, presentando l’iniziativa 

che, inizialmente, ha riguardato solo altre due province italiane – e, in questa direzione, stia-

mo elevando il nostro sforzo di diversificazione delle offerte alle imprese”. 
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L’esclusivo accordo sottoscritto da Artigiancassa con Cna costituisce, tra l’altro, “un ulteriore 

importante tassello di un insieme di politiche, caratterizzate da forte attenzione alle esigenze 

delle imprenditrici”, ha sottolineato Ughetta Ciatti, responsabile provinciale di Cna Impresa 

Donna. 

Indubbiamente, nonostante la spinta delle donne all’imprenditorialità, le difficoltà ad avviare 

e gestire un’attività economica non mancano, dovute principalmente a esigenze di concilia-

zione tra famiglia e lavoro – ha evidenziato Maria Grazia Zapparoli, presidente provinciale di 

Cna Impresa Donna -  e a maggiori ostacoli nel reperimento del credito da parte delle ban-

che.  

Interviene esattamente su questi due nodi critici l’Accordo stipulato con Artigiancassa, illu-

strato dal direttore della sede regionale Piero Tasini  e dalla responsabile del Centro Servizi 

finanziari di Cna, Patrizia Barbieri, al quale possono accedere imprenditrici dell’artigianato, 

commercio e piccola industria della nostra provincia.   

Quattro le linee di prestito: “Gestione gravidanza”, durante il periodo di maternità della tito-

lare; “Maternità”, per il periodo successivo al parto e fino ai 7 anni del bambino; “Malattia 

grave”, per sostenere l’impresa in caso di grave malattia della titolare, del coniuge, o dei figli; 

“Imprenditoria femminile”, finalizzato a sostenere le donne che intendono effettuare investi-

menti per lo sviluppo dell’impresa. 

Le condizioni economiche sono molto interessanti, con tassi di finanziamento molto compe-

titivi rispetto alle condizioni di mercato. Artigiancassa assicura tempi di risposta rapidi, men-

tre Unifidi,Cooperativa di garanzia di Cna,offre la possibilità di usufruire un sistema di garan-

zie che può arrivare fino all’80%.  

Alla presentazione dell’Accordo hanno partecipato inoltre Giampaolo Lambertini, responsa-

bile economico di Cna Ferrara e Maurizio Giardini, responsabile della sede ferrarese di Arti-

giancassa. 

 

IL SONDAGGIO ASSOCIATIVO SULL’ABUSIVISMO 
La CNA ha presentato, in occasione di una conferenza stampa tenutasi presso la Prefettura di 

Ferrara sulla promozione di una Campagna contro l’abusivismo della Camera di Commercio, i 

risultati del proprio sondaggio “Per contrastare l’abusivismo”, al quale hanno partecipato 

522 associati.  

L’iniziativa, nata dalle molte sollecitazioni ad intervenire su questo tema cruciale poste dalle 

nostre imprese, è stata molto apprezzata dalle istituzioni competenti, e in particolare dal 

Prefetto, Provvidenza Delfina Raimondo, che ne ha sottolineato il valore e l’importanza da-

vanti alla stampa ferrarese e agli intervenuti all’incontro, e cioè il presidente della Camera di 

commercio, i rappresentanti del Comune di Ferrara e della Provincia, il Questore, i Coman-

danti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, le altre associazioni imprenditoriali del com-

mercio, artigianato e pmi. 

In questa occasione, il direttore provinciale della CNA, Corradino Merli ha preso la parola per 

illustrare alcuni tra i principali risultati del sondaggio, condotto tra maggio e giugno 2010 tra 

i nostri imprenditori associati. Ma soprattutto, la larga partecipazione dei nostri soci 

all’iniziativa contro l’abusivismo ha contribuito a raggiungere un primo risultato molto im-

portante.  

Infatti, il Prefetto ha dichiarato di voler promuovere un tavolo tra le parti interessate: asso-

ciazioni, istituzioni, forze dell’ordine, per avviare un percorso di collaborazione, che facendo 
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leva anche sulle preoccupazioni e le valutazioni emerse dal nostro questionario, tenti d’arginare 

questo negativo fenomeno nella nostra provincia. 

 

I risultati in sintesi del sondaggio sull’abusivismo 

Hanno risposto al questionario n. 522 associati, così distribuiti per settore:  

Costruzioni – edilizia:         22,1% 

Tessile - abbigliamento:         11,8%  

Produzione meccanica e metalmeccanica:      9,7%  

Trasporto merci e persone: 3,2%  

Installazione e manutenzione impianti (idraulico, elettricista, ecc.):14,7% 

Servizi alla persona (parrucchiere, estetista, ecc.):    9,7% 

Riparazione auto (officina, carrozzeria, ecc.):     7,8%  

Settore alimentazione:         4,6%  

Servizi alla comunità (tintolavanderie, pulizie, ecc.):    2,5%  

Servizi alle imprese:         4,0%  

Immagine, comunicazione, grafica):       4,2% 

Commercio:           5,9% 

 

DIFFUSIONE DELL’ABUSIVISMO 

In che misura, secondo lei, sono diffusi abusivismo e lavoro nero nella nostra provincia? 

rilevante:           54,7%  

molto rilevante:          31,7%  

poco rilevante:         7,9% 

non so:           5,7%   

 

A suo avviso, nel corso dell’ultimo anno di pesante crisi economica, questo fenomeno è: 

aumentato:           66% 

stazionario:           25,5% 

non so:           5,5% 

diminuito:           2,7% 

molto diminuito:          0,2% 

 

I settori maggiormente interessati (valori più rilevanti) 

Costruzioni – edilizia:          38,6% 

Installazione e manutenzione impianti (idraulico, elettricista, ecc.):  16,5% 

Tessile – abbigliamento:          14,3% 

Servizi alla persona (parrucchiere, estetista, ecc.):     11,2%  

Commercio:            4,2% 

 

Le aree della provincia dove è più diffuso 

Delta:             48,1% 

Ferrara capoluogo:           21,4% 

Alto Ferrarese:           11,7% 

Copparese:            11,4% 

Medio Ferrarese:           7,5% 
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I DANNI PRODOTTI DALL’ABUSIVISMO 

Concorrenza sleale ai danni delle imprese in regola:     49,5% 

Mancanza di garanzie e sicurezza per il cliente:      15,1% 

Turbativa delle regole del mercato:        14,6% 

Disoccupazione e precarietà del lavoro:       10,3% 

Mancanza di tutele per chi vi opera:        8,3%   

Rischi di danni ambientali:         1,1%  

Altro:             1,1% 

 

LE CAUSE 

Elevati costi gestione dell’impresa:        30,7% 

Eccessiva pressione fiscale sull’impresa:       28,0% 

Crisi economica:           8,7% 

Evasione fiscale:           8,7% 

Doppio lavoro:           8,4% 

Disoccupazione e precarietà del lavoro:       7,8% 

Immigrazione irregolare:          6,0% 

Altro:             1,8% 

 

COME CONTRASTARE L’ABUSIVISMO 

Abbassare la pressione fiscale:         24,9% 

Ridurre più in generale i costi a carico delle imprese in regola:   20,6% 

Controlli più frequenti e mirati:        17,8% 

Favorire la deducibilità fiscale di beni e servizi:      9,0% 

Contrastare l’evasione fiscale:         6,5%  

Favorire una maggiore cultura del rispetto delle regole:    5,0% 

Svolgere una efficace azione a sostegno della occupazione:    4,1% 

Far conoscere di più gli effetti negativi dell’abusivismo:    3,9% 

Incentivare l’emersione delle imprese in nero:      3,0% 

Campagne di dissuasione al ricorso ad attività abusive:    2,4% 

Iniziative di sensibilizzazione tra i consumatori:      2,2% 

Altro:             0,6% 

 

FORMAZIONE, INNOVAZIONE, CONSULENZA E PROMOZIONE 

Se il 2009 è stato per Ecipar Ferrara l’anno del riposizionamento e della crescita, si può dire 

che il 2010 è stato quello della piena maturazione dello stesso percorso di consolidamento 

che ha portato la struttura ad incrementare ulteriormente la gamma dei prodotti formativi 

offerti con effetti di assoluto rilievo sul piano del fatturato e del posizionamento complessivo 

tanto tra i competitors locali quanto tra gli enti del sistema regionale Ecipar. 

A fronte di un calo di risorse pubbliche sull’ordine di circa il 30-40% annui dal 2008 ad oggi, 

Ecipar Ferrara ha saputo comunque portare avanti e migliorare le  aree di lavoro e di presi-

dio strategico dei servizi, svincolandosi dai canali di finanziamento tradizionali quali FSE e 

236 per la costruzione del proprio budget.  

Formazione normata e formazione regolamentata per l’accesso alle professioni, consulenza 

manageriale, promozione ed innovazione sono le linee produttive che sono state rafforzate 
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ed hanno contribuito alla creazione di valore aggiunto, completando la gamma dei servizi a 

sostegno della ripresa o del consolidamento delle imprese e del sistema economico locale. 

Il 2010 ha poi visto sommarsi alle attività appena menzionate anche le cosiddette politiche 

attive per gli ammortizzati in deroga, ossia la gestione dei percorsi formativi rivolti ai cassin-

tegrati ed obbligatori ai fini della corresponsione dell’ammortizzatore sociale, che hanno 

portato ad un ulteriore incremento del fatturato per l’anno appena trascorso 

La nostra struttura è tradizionalmente organizzata su 4 aree di lavoro e di presidio strategico 

dei servizi:  

1) Area Formazione. 

Sul fronte delle attività formative finanziate direttamente ad Ecipar Ferrara dalla Provincia di 

Ferrara sono stati svolti 5 corsi di formazione al lavoro (nel 2009 erano 2, nel 2008 erano 3) 

sul profilo di Operatore Amministrativo Segretariale; Gestore del Sistema Qualità Aziendale; 

Impiantista termoidraulico; Tecnico delle soluzioni energetiche nel sistema edificio/

impianto; Tecnico degli Acquisti ed Approvvigionamenti. Pur se con percorsi più brevi rispet-

to alla precedente programmazione, abbiamo riguadagnato un ruolo importante nella for-

mazione dei giovani e nella riqualificazione degli adulti ed abbiamo operato sempre in stret-

ta sinergia con gli imprenditori dei vari settori al fine di costruire profili professionali adegua-

ti al contesto produttivo locale. 

L’altro lato della medaglia in tema di finanziamenti FSE della Provincia di Ferrara, tuttavia, è 

rappresentato dal fatto che dobbiamo segnalare il continuo calo di risorse destinate alla for-

mazione del nostro target di riferimento, gli imprenditori, a vantaggio di gruppi di utenti 

svantaggiati come i disoccupati o lavoratori in CIG. 

Per tali motivi nel 2010 abbiamo realizzato soltanto 5 iniziative in asse adattabilità tra cui 

iniziative rivolte alle imprenditrici, ai giovani imprenditori, al club per l’eccellenza, ad una 

rete di imprese tessili ed un piano aziendale, coinvolgendo complessivamente circa un centi-

naio di lavoratori tra dipendenti e titolari di impresa.  

Accanto ai finanziamenti provinciali FSE, il 2010 ci ha visto nuovamente protagonisti nella 

progettazione su Fondartigianato con la realizzazione di 30 piani formativi aziendali approva-

ti tra 2009 e 2010, il doppio rispetto alla media del biennio precedente. 

Sul fronte dei finanziamenti dalla regione Emilia Romagna, abbiamo  realizzato un percorso 

di alta formazione per Tecnico Ambientale presso la sede di Ferrara ed uno per “Controller” 

presso la sede di Cento; abbiamo realizzato 5 edizioni di formazione straordinaria sulla sicu-

rezza rivolta a lavoratori autonomi ed imprenditori; collaborato nella realizzazione dell’IFTS 

sull’edilizia; attivato azioni di accompagnamento “anti-crisi” a supporto del consolidamento 

delle imprese non in sofferenza e realizzato oltre 40 percorsi per cassintegrati in deroga arti-

colate in  edizioni aziendali ed interaziendali su tutto il territorio provinciale che hanno coin-

volto oltre 500 lavoratori. 

Sul fronte delle attività a mercato, la formazione ha avuto un buon risultato soprattutto lega-

to al buon andamento delle attività relative alla formazione obbligatoria nell’apprendistato 

che, pur in un contesto economico ancora in difficoltà, riconferma la nostra leadership a li-

vello provinciale.  

Anche le altre attività formative a mercato sono aumentate, con una tenuta nell’ambito 

dell’autotrasporto ed una crescita delle attività legate alla formazione obbligatoria nella sicu-

rezza adeguate alle nuove normative. 
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I corsi ormai “classici” per Imprenditore Commerciale Somministrazione Alimenti e Bevande, 

Operatori Funerari e Certificatore Energetico in edilizia hanno mantenuto ricavi costanti ri-

spetto al 2009 e sono stati affiancati da iniziative innovative come la formazione per il SISTRI; 

la qualifica di Acconciatore e la Formazione Teorica integrativa per la qualifica di Estetista, 

nonché da circa una cinquantina di percorsi individuali per i cassintegrati in deroga.  

 

 2) Area Consulenza Manageriale. 

La consulenza manageriale è oramai un servizio riconosciuto, apprezzato e richiesto da una 

clientela sempre più ampia e, dopo una fase di consolidamento, il 2010 è stato l’anno della 

crescita, soprattutto nella parte di mercato puro, smitizzando la credenza secondo cui le im-

prese oggi non vogliono spendere nulla.  

Nell’ambito dei servizi proposti si è continuato il percorso avviato nello scorso anno, seguen-

do alcune direttrici molto precise: non promuovere gli interventi di carattere normativo ed 

obbligatorio come le di certificazioni di qualità a vantaggio dei temi gestionali  

(organizzazione, produzione e marketing) avendo sempre cura di proporre interventi finaliz-

zati all’incremento di produttività, efficienza e mercato. 

Abbiamo consolidato le collaborazioni già attive negli ambiti della qualità, del controllo di 

gestione, del marketing e dell’organizzazione della produzione ed abbiamo avviato rapporti 

con consulenti operanti nel campo del commercio con l’estero, un tema sempre più sentito 

dalle imprese che si rivolgono a noi. 

Consulenza gestionale, qualità, benchmarking, marketing e risorse umane sono dunque for-

temente collegate con la formazione, che spesso può diventare il “metodo” attraverso cui 

l’impresa può acquisire e diffondere al suo interno le conoscenze e competenze che le servo-

no per mantenersi competitiva sul mercato. La sfida che Ecipar deve vincere è quella 

dell’integrazione tra i servizi consulenziali e formativi, l’innovazione tecnologica e la promo-

zione delle imprese in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche attraverso una rela-

zione di complementarietà con CNA. 

Una prima risposta che ci siamo dati è il Club per l’Eccellenza di imprese che oggi conta circa 

50 soci paganti e che rappresenta il luogo dello scambio di buone prassi tra imprenditori. Le 

iniziative svolte dal Club per l’Eccellenza sono state diversificate e potenziate attraverso la 

realizzazione di incontri  con nuovi formatori portatori di punti di vista diversi rispetto a quel-

li tradizionale o la socializzazione dei risultati ottenuti dagli imprenditori eccellenti. 

Abbiamo infine realizzato la 9^ edizione del repertorio provinciale delle imprese eccellenti 

che ha garantito un ottimo risultato in termini di partecipazione ed immagine. Questa edizio-

ne, preparata  nel 2010 e svolta lo scorso mese di aprile, ha posto le basi per una ridefinizio-

ne della procedura di raccolta delle informazioni e di organizzazione che dovrà portare alla 

realizzazione dell’evento decennale previsto per il 2012. 

 

 3) Area Promozione. 

Nel corso del 2010 le attività di promozione delle imprese si sono ulteriormente consolidate 

contribuendo contemporaneamente all’incremento di visibilità delle aziende beneficiare dei 

servizi proposti e del sistema associativo in generale. 

Abbiamo continuato l’attività di gestione delle attività storiche di promozione, in particolare 

la Fiera dell’Artigianato Artistico ed il Salone del Restauro ed è stata realizzata una nuova 
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edizione della sfilata “La Moda in Castello” che, ottenendo un buon risultato di pubblico e 

partecipanti, si è ormai candidata a divenire un appuntamento irrinunciabile delle attività 

culturali ferraresi. 

Nello stesso filone di iniziative si inserisce anche il Mercatino degli Artigiani Artistici Itineranti 

che si è svolto nel corso della Manifestazione Buskers 2010, raccogliendo un buon numero di 

adesioni di imprenditori, pur se tra mille difficoltà organizzative e logistiche.  

Con il supporto della CCIAA ed in strettissimo raccordo con CNA sono stati poi gestiti 2 per-

corsi di supporto allo start-up di impresa che hanno coinvolto una decina di neo-

imprenditori o aspiranti tali ed ha fornito loro consulenza fiscale, legale, contabile, promo-

zionale.  

Sul fronte delle relazioni internazionali, infine, abbiamo realizzato, in collaborazione con le 

CNA di Ravenna e Rimini, un progetto che ha veicolato la partecipazione di un’impresa locale 

al salone nautico di Spalato ed abbiamo avviato un secondo progetto cofinanziato dalla 

CCIAA per favorire lo scambio commerciale con la Slovacchia. 

Sempre nell’area promozione rientra la candidatura, per conto delle imprese associate, di 

progetti di finanziamento ai diversi bandi emananti dalla CCIAA locale sul tema 

dell’innovazione; dell’internazionalizzazione; della certificazione, ecc. Anche se non è fonte 

di grandi introiti, si tratta di un’attività che consente di approfondire la relazione con le a-

ziende e di far emergere altri fabbisogni formativi o consulenziali. 

  

 4) Area Innovazione 

L’area innovazione è certamente quella che offre maggiori spazi di crescita e miglioramento 

attraverso  i due canali di CNA Innovazione e dell’Associazione per l’Innovazione 

Ecipar Ferrara è infatti il contenitore locale entro il quale vengono erogati i servizi del con-

sorzio CNA INNOVAZIONE.  Il 2010 ha rappresentato un ulteriore tassello nel processo di de-

finizione e caratterizzazione di questa nuova struttura regionale che sostanzialmente forni-

sce competenze alle province su tutto il tema dell’innovazione organizzativa e produttiva ed 

offre supporto alla progettazione sui bandi regionali dedicati al tema. Pur essendo Ecipar 

Ferrara una delle strutture del sistema che maggiormente integra le proprie attività con i 

servizi messi a disposizione da  CNA Innovazione, molto deve essere ancora fatto affinché il 

valore aggiunto dato dal regionale sia all’altezza delle aspettative e dell’impegno profuso 

localmente. 

Anche la partecipazione all’Associazione per l’innovazione nel corso del 2010 non ha portato 

i risultati che ci si attendeva dal bando per l’innovazione tecnologica e manageriale che si era 

contribuito a definire nel corso del 2009. Le nostre imprese hanno ottenuto un riconosci-

mento soltanto parziale delle loro richieste perché proponevano un concetto di innovazione 

“artigianale”, ancora poco collegato alla ricerca e non completamente dettagliato sul versan-

te dell’analisi di impatto e fattibilità. 

Per questo si sta ora realizzando una riflessione approfondita sul concetto di   “innovazione” 

e sui servizi ad essi correlati, al fine di riuscire a proporre noi per primi al mercato soluzioni 

“innovative”, strutturando anche offerte che coniughino le effettive esigenze delle piccole e 

medie imprese con i parametri di valutazione degli avvisi pubblici di finanziamento. Partico-

lare attenzione in questo processo di elaborazione dovrà essere dedicata all’integrazione 

delle aree di lavoro CNA/Ecipar.  
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L’VIII edizione del Repertorio provinciale Imprese Eccellenti 

Il 10 aprile si è svolta, presso la Sede provinciale della CNA, la cerimonia di premiazione delle 

imprese Eccellenti 2010, alla sua ottava edizione: una manifestazione di particolare significa-

to, alla luce della pesante crisi del sistema produttivo ed economico che ha colpito molte at-

tività imprenditoriali, particolarmente nel corso del 2009. 

“Il gruppo di imprese eccellenti premiate quest’anno – ha sottolineato il direttore provinciale 

Corradino Merli, intervenendo alla tavola rotonda dedicata al “Valore della conoscenza”, che 

ha preceduto la cerimonia vera e propria di premiazione  – è l’esempio emblematico della 

capacità reattiva di una parte importante delle tessuto produttivo ferrarese, che ha saputo 

mobilitare tutte le propri forze per far fronte alle difficoltà, al tempo stesso guardando avan-

ti. Io credo che dagli imprenditori e imprenditrici che hanno dato vita a questa edizione del 

Repertorio dell’Eccellenza sia venuta la conferma che la strada maestra per avviare una nuo-

va fase di crescita economica è quella, appunto, della qualità e della innovazione, dello svi-

luppo di quella rete diffusa di relazioni, strategica per la competitività delle imprese. 

Dall’altro, questa realtà importante costituisce uno stimolo per l’insieme dei protagonisti del 

nostro sistema locale ad imboccare più decisamente un analogo percorso, facendo fino in 

fondo la propria parte, così come stanno facendo molte imprese, per rendere più efficiente e 

dinamico il nostro territorio. Ciò, nella consapevolezza della stretta interdipendenza, indi-

spensabile oggi per l’avvio di una nuova fase di sviluppo economico della nostra provincia”. 

“Reti, filiere e collaborazioni produttive – ha puntualizzato, a sua volta,il presidente provin-

ciale Cna, Vittorio Mangolini, - rappresentano un’opportunità importante per tutte quelle 

imprese che intendono costruire il proprio sviluppo, entro i nuovi scenari della competizione, 

in modo flessibile ed efficace, avvalendosi di relazioni utili a favorire l’accesso a tecnologie, 

specializzazioni e conoscenze, altrimenti fuori della loro portata.  Queste nuove esperienze, 

alle quali sta oggi lavorando la stessa nostra Associazione, devono avere come indispensabile 

interlocutore il sistema territoriale, il quale ha la possibilità di trarne opportunità rilevanti di 

dinamismo e collaborazione proficua con altre aree e realtà produttive economicamente in-

teressanti”. 

“Le imprese eccellenti premiate dalla CNA rappresentano un esempio particolarmente im-

portante, in presenza di una situazione economica che ne mette alla prova capacità, risorse e 

competenze”, ha poi evidenziato il 

presidente della Camera di Commer-

cio, Carlo Alberto Roncarati. Da que-

sta realtà dobbiamo partire, “per u-

scire insieme da questa crisi”, ha suc-

cessivamente aggiunto l’assessore 

provinciale alle Attività produttive, 

Caterina Ferri, ricordando come il 

tessuto delle piccole e medie impre-

s e  r a p p re s en t i  l ’ o s s a t u ra 

dell’economia.  

Ma, ciò che serve, soprattutto, ades-

so alle imprese – ha rilanciato il prof. 

Federico Frattini, del Centro 
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sull’Economia dell’innovazione e della ricerca dell’Ateneo di Ferrara, è “capacità di visione e 

di prospettiva”, innanzitutto da parte delle imprese, che vanno però aiutate ad essere com-

petitive e a rilanciarsi sul mercato, fornendo loro gli strumenti per accedere alle conoscenze 

indispensabili innanzitutto dal mondo dell’università e della ricerca.  

Successivamente, Mauro Baroni, presidente del Club per l’Eccellenza e Raffaella Toselli, pre-

sidente provinciale di Ecipar Cna hanno dato il via alla premiazione delle 25 imprese eccel-

lenti finaliste dell’edizione 2009, tra le quali sono state selezionate le migliori dieci, per le 

elevate prestazioni manageriali e la capacità di innovazione gestionale assume un particolare 

significato. 

Le dieci al top di questa VIII edizione del Repertorio, operano in diversi comparti produttivi e 

dei servizi della provincia di Ferrara, e sono state valutate sulla base di rigorosi e sperimenta-

ti criteri legati alla metodologia del benchmarking. E cioè: innovazione, approccio al mercato, 

ricerca e sviluppo, strategia aziendale, servizio al cliente, gestione delle risorse umane, rela-

zioni con il territorio, ecc. Le migliori dieci del Repertorio provinciale concorreranno alla sele-

zione del Repertorio regionale dell’Eccellenza. 

 

LE DIECI IMPRESE AL TOP DELL’ECCELLENZA  

• Albieri Srl - posa tubazioni per acquedotti e fognature (Ferrara), per ricerca e svilup-

po.  

• Autopiù srl - commercio veicoli, riparazione e revisione veicoli (Argenta), per la stra-

tegia aziendale. 

• Beltrami Liviano - autofficina meccanica e gommista (Bondeno), per la strategia a-

ziendale. 

• Cicli Casadei - costruzione e vendita di biciclette (San Giuseppe di Comacchio), per 

la strategia aziendale. 

• Global Cosmesi srl - produzione e vendita di profumi e prodotti cosmeti-

ci  (VigaranoMainarda), per ricerca e sviluppo.  

• HyperHair Culture di Buozzi Andrea &Armari Catia snc - servizi per acconciatori 

(Ferrara), per la relazione con i clienti e fornitori. 

• Lucerna Vigilanza srl - servizi di vigilanza privata, teleallarmi, servizi di scorta e tra-

sporto valori (Ferrara), per la gestione del personale. 

• Restauri Innovativi Tecnologici srl - lavorazione prodotti chimici e fornitura mate-

riale edile (Corporeno), per la strategia aziendale. 

• Selvistec srl - realizzazione software personalizzati (Ferrara), per ricerca e sviluppo.  

• TryeCo snc di Settimo S. e C. – produzione modelli tridimensionali e solidi (Ferrara), 

per ricerca e sviluppo.  

 

QUESTE LE ALTRE 15 IMPRESE FINALISTE DEL REPERTORIO 

♦ Area Srl - costruzioni e ristrutturazioni edilizie  (Casumaro) 

♦ Artefatta Soc. Coop. – progettazione e creazione siti web (Ferrara) 

♦ Bedani spa - produzione insaccati, lavorazioni carni e prosciutti (Sant’Agostino) 
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♦ Berrauto F.lli Mantovani Di Mantovani Michele E C. Snc - commercio auto nuove e 

usate e riparazione automezzi (Berra) 

♦ BSoft srl – produzione e sviluppo software (Portomaggiore) 

♦ Bruno Matteuzzi  snc - produzione manufatti in cemento ( Sant’Agostino) 

♦ Camaplast srl - fabbricazione lastre plastica (Portomaggiore) 

♦ Dalsiro Serramenti snc - costruzione e montaggio infissi (San Biagio d’Argenta) 

♦ Dinelli snc - apparecchiature elettroniche (Cento) 

♦ Euroimpianti BMG srl - installazione impianti elettrici (Bondeno) 

♦ Inside Btb Servizi Reali srl - consulenza promozione pubblicitaria e marke-

ting (Ferrara) 

♦ Laboratorio Hi-Lux di Martello Francesco - laboratorio odontotecnico (Ferrara) 

♦ MAC Snc - servizi funebri, dog sitter, ecc. (Ferrara) 

♦ RedturtleTechnology srl – sviluppo e assistenza software, consulenza informatica, 

ecc. (Ferrara) 

♦ Righini Stefano - laboratorio odontotecnico (Ferrara) 

 

VII edizione 

del Concorso Idea Impresa CNA – Bando Università 
CNA Ferrara ha confermato con forza il proprio impegno a investire coerentemente sui gio-

vani, premiando il 26 giugno, presso la propria Sede provinciale di via Caldirolo, tre brillanti 

laureati presso l’Università di Ferrara, che si sono qualificati ai primi posti in occasione della 

VII edizione del Concorso biennale Idea Impresa – Bando Università, con progetti innovativi e 

di grande interesse.  

“I giovani rappresentano il tramite – ha affermato aprendo la cerimonia di premiazione il 

presidente CNA, Vittorio Mangolini - per l’individuazione di strumenti e progetti in grado di 

trasferire conoscenze, tecnologie e prodotti della ricerca al sistema delle piccole e medie im-

prese locali. Questo è, però, un percorso che va perseguito in modo più sistematico con ade-

guate politiche e, soprattutto, promuovendo la cultura d’impresa tra le giovani generazioni”.  

In questa direzione, nonostante la scarsità di risorse e di politiche industriali nazionali, ricor-

data dall’assessore provinciale alle Politiche del lavoro e formazione, Caterina Ferri, le istitu-

zioni ferraresi sono intenzionate a procedere. Destinando, ad esempio, parte delle proprie 

risorse ad un Bando di incentivi per la creazione di nuove imprese, come ha preannunciato 

l’assessore alle Attività produttive del Comune di Ferrara, Deanna Marescotti, oppure ali-

mentando le politiche di inserimento nel lavoro e di formazione rivolte ai giovani. “Ma è im-

portantissimo, soprattutto in questa fase – ha, a sua volta, insistito l’assessore Ferri -

rafforzare le sinergie tra università e imprese e, più in generale, tra i diversi attori del sistema 

locale per mettere a frutto competenze e contributi di ciascuno”.  

Fare squadra, fare rete: un invito non rituale, quello formulato da Stefano Manfredini, presi-

dente della Commissione Brevetti e spin-off dell’Università di Ferrara, che si è soffermato in 

particolare sul tema dell’innovazione. “Un bene di cui c’è molto bisogno – ha puntualizzato il 

docente -  e che può venire premiato dai mercati, proprio in una fase di grande cambiamento 

come l’attuale”.  

Creatività, ampliamento degli orizzonti culturali, capacità di sperimentare attraverso 

l’impresa: questo l’invito rivolto dal presidente dei giovani imprenditori CNA Emanuele Bora-
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sio ai giovani universitari partecipanti a questa 

edizione del Concorso Idea Impresa. Più diffici-

le, senza dubbio, di questi tempi, ma possibile, 

se è vero – come ha osservato in conclusione il 

direttore CNA, Corradino Merli -  che le giovani 

imprese seguite, nei primi tre anni di vita 

dall’Associazione, hanno chances di riuscita su-

periori di almeno dieci punti rispetto alle altre 

e che i giovani imprenditori di CNA rappresen-

tano un terzo tra i 9500 associati. 

 

Questi i vincitori della VII Edizione del Concorso Idea Impresa – Bando Università 

1 premio: Andrea Tonelotto (Ingegneria dell’Informazione). Progetto: “Sistema per il carica-

mento e l'integrazione di dati per clustering” (interpretazione geologica dei dati provenienti 

da pozzi petroliferi ed elaborazione: agevola e velocizza i procedimenti, migliorandone la 

classificazione).  

2° premio: Stefano Munerato (Ingegneria informatica). Progetto: “Sviluppo di un'applicazio-

ne di realtà aumentata su dispositivi mobili” (applicazioni che, creando una sovrapposizione 

tra immagini reali e virtuali, aumentano la possibilità di ricevere informazioni e dati, attraver-

so simulazioni. Sono utilizzate sempre più per finalità diverse). 

3° Premio: Daniele Gelli (Ingegneria civile). Progetto: “Inibitori della corrosione” (la ricerca è 

finalizzata a contenere la corrosione delle barre d’acciaio utilizzate a rinforzo del calcestruz-

zo, tramite la messa a punto di miscele di inibitori non tossici ed eco-compatibili) 

Sono state, inoltre, consegnate menzioni ai seguenti partecipanti al Concorso: Alessandro 

Balboni; PaoloTedeschi; Luca Iacovone, Luca Pianese, Edoardo Rosso; Simone Battaglia; Ric-

cardo Cristiani. 

  

Concorso CNA Storie d’Impresa 2010 

Daniele Gelli di Lagosanto, Erika Sarson di Bando di Argenta e Marco Canella di Tresigallo so-

no stati stati i vincitori della terza edizione del Concorso Storie d’Impresa CNA. I premi ai pri-

mi classificati (rispettivamente di 2500, 1500 e 800 euro) sono stati consegnati nel corso di 

una cerimonia che si è tenuta il 14 dicembre alla presenza dei dirigenti provinciali della CNA, 

del dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale Vincenzo Viglione, dell’assessore provinciale 

alle Politiche e servizi per il lavoro Caterina Ferri e del presidente dei Giovani imprenditori 

CNA Emanuele Borasio. 

“Storie d’Impresa, così come il Concorso Idea Impresa, promossi dalla nostra Associazione – 

ha sottolineato il presidente provinciale dell’Associazione, Vittorio Mangolini, aprendo la ce-

rimonia – intendono contribuire a mantenere elevata la consapevolezza della società ferrare-

se e delle istituzioni locali sul tema dei giovani e del loro apporto fondamentale alla competi-

tività e allo sviluppo del nostro territorio. La nostra provincia ha bisogno di costruire il proprio 

futuro insieme ai giovani, per la loro capacità innovativa e perché essi costituiscono un moto-

re per il  rinnovamento, indispensabile per il ricambio generazionale del tessuto produttivo e 

imprenditoriale della nostra provincia. Come abbiamo avuto modo di constatare attraverso 

la esperienza concreta dei nostri servizi, i giovani imprenditori, seguiti nei primissimi anni di 

attività, hanno chances di permanenza sul mercato molto superiori rispetto alla media. Quin-
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di, affiancamento e sostegno servono e anzi, spesso, sono vitali. Su questo, le istituzioni locali 

debbono impegnarsi di più, attraverso progetti e iniziative mirate”. 

Buona la partecipazione a questa edizione del Premio: 43 i giovani concorrenti, soprattutto 

ragazze, per un totale di 42 lavori. In maggioranza gli studenti (ma ci sono anche giovani la-

voratori), sia laureati che diplomati, rappresentativi dei vari indirizzi scolastici, tecnico - 

scientifici e umanistici, e delle diverse aree del territorio provinciale. 

“Attraverso i racconti e le storie presentati dai ragazzi in questa edizione– ha poi rilevato il 

direttore provinciale della CNA, Corradino Merli – si colgono senso di riconoscenza e com-

prensione profonda dei sentimenti e dei principi 

che hanno animato le precedenti generazioni di 

imprenditori, siano essi familiari, o persone che 

hanno semplicemente incontrato. Il radicamento 

di questa cultura d’impresa tra i giovani è im-

portante, ma occorre anche aiutarli a compiere 

quello scatto che sta alla base di ogni nuova at-

tività imprenditoriale. E’ su questo, che occorre 

lavorare ancora, la distanza tra giovani e mondo 

delle imprese può e deve essere colmata con ini-

ziative più sistematiche di sostegno alla impren-

ditorialità giovanile”. 

 

I nomi dei vincitori della terza edizione di Storie d’Impresa 

1° premio (2500 euro): Daniele Gelli di Lagosanto, laureato in Ingegneria, per il racconto 

“ Una gioia immensa”;  

2° premio (1500 euro): Erika Sarson di Bando di Argenta, studentessa universitaria, per il 

racconto “Sopra la nebbia”;  

3° premio (800 euro): Marco Canella di Tresigallo, tecnico progettista meccanico, per il 

racconto “E volo lassù”.  

Menzioni 

Agata Baglioni di Lagosanto (racconto: “La vita del contadino e non solo...”); 

Beatrice Bissi di Ferrara (per “Terra e acciaio”);  

Simona Fortini di Cento (per “Il Cappellaio Matto: Gaiani al capler”);  

Jessica Galletti di Poggio Renatico (per “La nostra piccola ma forte ditta”);  

Mara Maccanti di Comacchio (per “Un diamante è per sempre”);  

Erica Piccinini di Ferrara Stazione (per “2010: quando le imprese salvano il quartiere”); 

Vanessa Schincaglia di Lagosanto (per “La Famiglia”);  

Licia Vignotto di Ferrara (per “Una pagina dopo l'altra”). 
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Le Attività delle Unioni, dei raggruppamenti di interesse  

e delle Sedi territoriali 
 

Unione Produzione 

 

La Moda in Castello  

L’edizione 2010 de “La moda in Castello”, sfilata delle crea-

zioni di alcune tra le più qualificate imprese ferraresi associa-

te alla CNA del comparto moda, si è tenuta il 3 settembre 

con grande successo e partecipazione di pubblico. Organizza-

ta da CNA Federmoda, con il patrocinio della Provincia e del 

Comune di Ferrara e il contributo della Camera di Commer-

cio, la manifestazione, realizzata con la collaborazione 

dell’agenzia Made Eventi, vuole rappresentare – ha precisa-

to il direttore provinciale CNA, Corradino Merli, presentando 

l’iniziativa alla stampa – “un segnale forte che intendiamo 

lanciare in questo momento sul valore di quel capitale di pro-

fessionalità, qualità ed eccellenza costituito dalle imprese 

ferraresi del tessile – abbigliamento, anche  in risposta a 

quanti ritengono che questa importante realtà produttiva e 

imprenditoriale sia destinata a perdere ulteriormente peso 

nell’economia della nostra provincia”. Dunque, un “atto di grande fiducia nella capacità inno-

vativa e nell’impegno di tutte le attività imprenditoriali che oggi investono e sanno reinven-

tarsi, puntando sulle migliori doti del made in Italy”.  

Le aziende che hanno dato vita alla riuscita sfilata di fronte al Castello Estense sono tutte do-

tate di un marchio proprio, una parte consolidate da tempo sul mercato nazionale o addirit-

tura estero, altre neo imprese promosse da giovani entusiasti e pieni di passione per il pro-

prio lavoro. Alcuni fattori essenziali le accomunano: la qualità e la cura dei dettagli in tutte le 

fasi di lavorazione dei capi, dalla ideazione al prodotto finito, con forti componenti di sarto-

rialità, la cura del cliente, la costante attenzione agli orientamenti del mercato, interpretati 

sempre attraverso l’inconfondibile impronta del made in Italy. 

“Continuiamo a seguire con coerenza la strada della eccellenza puntando ai segmenti alti del 

mercato – ha puntualizzato  Maria Grazia Zapparoli, imprenditrice e presidente di CNA Fe-

dermoda – Le imprese ferraresi si innovano continuamente per essere competitive, siano esse 

dotate di  un proprio marchio, o conto terziste, alle 

quali si rivolgono tutt’ora le firme del made in Italy più 

prestigiose e conosciute nel mondo. Crediamo che 

questa sia la carta vincente per il futuro del comparto 

moda, al quale le stesse istituzioni locali dovrebbero 

credere di più, mettendo in atto adeguate politiche di 

valorizzazione e sostegno del sistema produttivo”. 

Dunque, imprese che “credono nel futuro di questo 

settore”, ha affermato Amelia Grandi, responsabile 

provinciale di CNA Federmoda e intendono dimo-

strarlo in una manifestazione, come “La Moda in Ca-
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stello” che, ha aggiunto Alessandro Pasetti dell’Agenzia Made Eventi organizzatrice della se-

rata, “ha tutte le carte per crescere ancora”. 

Queste le imprese protagoniste:  

Atelier Il Sogno di Artioli Katia (abiti da sposa e cerimonia - Ferrara),  

Atelier Le Chat Noir (abiti da cocktail e da sera per donna – Ferrara),  

Colva Pellicceria (pellicceria - Ferrara),  

Delves - JK (abbigliamento pelle e tessuto uomo e donna – Argenta),  

Furò (costumi da bagno - Jolanda di Savoia),  

Luxus (abbigliamento donna e uomo – Ferrara),  

Mangolini Confezioni Philo (abbigliamento donna – Goro),   

Pitti Fur (pellicceria – Ferrara);   

Acconciature: .X I Parrucchieri (Codigoro);  

Trucco: G Star (Ferrara).  

 

Il debutto del marchio Stilè  

Arte e artigianato, nella cornice di un nobile e prezioso contenitore, Palazzo della Racchetta 

di via Vaspergolo 6 a Ferrara, appena consegnato alla città dopo il restauro voluto dal pro-

prietario Laerte Balboni. Parliamo di Stilé, otto imprese ferraresi associate alla CNA del com-

parto moda che hanno presentato i propri capi d’eccezione, nel prestigioso palazzo d’epoca, 

in occasione dei principali eventi della V Biennale d’Arte – Arte in 3D. 

Il primo importante appuntamento che ha richiamato un folto pubblico cittadino è stata la 

sfilata del 16 e 17 ottobre ispirata al tema della 

“Crisalide”, al centro della performance dell’artista 

Kyrham. Grande suggestione e successo per i raffinati 

capi delle nuove collezioni moda, all’insegna 

dell’eleganza e della qualità, presentati dalle imprese 

protagoniste di Stilé, e cioè Atelier Il Sogno (Ferrara), 

Clorofilla (Ferrara), Coqueta Negra (Ferrara), Laura Mo-

de (Copparo), Le Chat Noir (Ferrara), Mangolini Confezioni (Goro), Pitti Fur (Ferrara) e Studio 

Arte Fotografica (Copparo).Di forte richiamo anche gli altri eventi successivi in programma a 

Palazzo della Racchetta del 13 e 14 novembre (sfilata ispirata al tema “Dissolvenze incrocia-

te” e concerto dal vivo), l’11-12 dicembre e 29 - 30 gennaio 2011. “Il progetto Stilé – ha pun-

tualizzato Amelia Grandi, responsabile provinciale di CNA Federmoda, presentando 

l’iniziativa - è nato dalla volontà di otto nostre imprese di lavorare insieme per valorizzare le 

eccellenze presenti sul territorio attraverso la conoscenza del lavoro creativo di tante perso-

ne e aziende della nostra provincia, impegnate quotidianamente a mantenere vitale e com-

petitivo il made in Italy. Un artigianato di qualità fortemente caratterizzato dal fattore artisti-

co: eleganza, stile, gusto per le forme e i colori che meritano pienamente di stare nei luoghi 

dedicati alla celebrazione dell’arte in tutte le sue sfaccettature. Inoltre, le nostre imprese 

voluto raccogliere l’invito delle istituzioni locali contribuendo a dare vita a eventi, iniziative e 

momenti di intrattenimento rivolti a rendere sempre più vivace e interessante  l’offerta cul-

turale di Ferrara e del suo centro urbano, sia per i cittadini che per i visitatori esterni.”  
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Unione Costruzioni  

Iniziative 

⇒ Il 28 gennaio: Seminario tecnico in collaborazione con MGN “Gli intonaci della tradizione” 

a base di calce naturale – utilizzo per il recupero del patrimonio architettonico ferrarese; 

⇒ Il 18 febbraio: Convegno Provinciale “OPERE PUBBLICHE quali opportunità per le piccole 

imprese dagli investimenti per lo sviluppo del territorio”, relatori: Alfredo Bertelli sottose-

gretario Presidenza Consiglio Regionale, Davide Cardini Assessore Provinciale lavori Pub-

blici, Aldo Modenesi Assessore Lavori Pubblici Comune di Ferrara. 

⇒ Dal 24 al27 marzo: organizzazione stand CNA Ferrara in collaborazione con CCIAA e grup-

po di “Restauratori“ alla Fiera del Restauro. 

⇒ 25 ottobre Copparo: Incontro con le imprese del settore Costruzioni ed Impianti su 

“APPALTI PUBBLICI un opportunità per le piccole e medie imprese” 

⇒ Costituzione Consorzio Stabile Zenith 

 

Unione Installazione ed Impianti. 

Iniziative 

⇒ 10 Febbraio: Digitale terrestre 

⇒ 15 Febbraio: Trasmittanza e 55% 

⇒ 19 Febbraio: Antincendio 

⇒ 16 Marzo: Manutentori 

⇒ 19 Marzo: Impianti elettrici con Zuntobel, in collaborazione con l’Ordine Architetti 

⇒ 31 Marzo: Norma 10389 – Analisi dei prodotti di combustione per la Manutenzione Im-

pianti termici 

⇒ 06 Aprile: Il trattamento dell’acqua negli impianti idrici di nuova concezione 

⇒ 08 Aprile: Assemblea Pensionati per affrontare il problema del digitale terrestre 

⇒ 03 Maggio: Manutenzione Condizionatori: nuove norme e prossimo patentino 

⇒ 18 Maggio. Riunione Manutentori Impianti termici per la definizione del nuovo prezziario 

in Camera di Commercio 

⇒ 17 Giugno: Energie rinnovabili con Caricento e Idrosart 

⇒ 14 Settembre: Nuova Dichiarazione di conformità a Bondeno 

⇒ 14 Settembre: Incontro con i pensionati di Cna per il digitale terrestre a Cento   

⇒ 16 Settembre: Incontro con i pensionati di Cna per il digitale terrestre a Comacchio   

⇒ 22 Settembre: In collaborazione Asp Energia: “Impresa Tecnologica oggi: un’opportunità? 

Controllo di gestione & Eco – sostenibilità tra nuovo mercato dell’energia, nuovo modo di 

costruire e impiantistica evoluta 

⇒ 28 Settembre. Nuova Dichiarazione di conformità a Comacchio 

⇒ 30 Settembre: Incontro con le imprese per il digitale terrestre: le novità sul prossimo 

Switch Off con Lepida 

⇒ 07 Ottobre: Convegno sulla video sorveglianza e sistemi anti intrusione 
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⇒ 14 Ottobre: In collaborazione Asp Energia “Analisi dei costi nelle nuove tecnologie di pro-

duzione in edilizia 

⇒ 16 Ottobre: Bondeno Incontro aperto ai cittadini in collaborazione con il Comune e 

Cup2000 sul digitale terrestre 

⇒ 20 Ottobre: Assemblea Manutentori  

⇒ 18 Novembre convegno per il progetto comunitario Lacre, in collaborazione con la Came-

ra di Commercio, Sistema tecnologico di auditing energetico residenziale e industriale 

⇒ 19 Novembre: Codigoro Incontro aperto ai cittadini in collaborazione con il Comune e 

Cup2000 sul digitale terrestre 

⇒ 23 Novembre. In collaborazione Asp Energia: Armadio Tecnologico o Vano tecnico  

⇒ 25 Novembre Migliaro Incontro aperto ai cittadini in collaborazione con il Comune e 

Cup2000 sul digitale terrestre 

⇒ 29 Novembre: Jolanda di Savoia Incontro aperto ai cittadini in collaborazione con il Comu-

ne e Cup2000 sul digitale terrestre digitale terrestre 

⇒ 13 Dicembre: Presentazione sito sul risparmio energetico 

 

Attività particolari svolte nel 2010  

♦ Proposti interventi verso le Amministrazioni Pubbliche per appalti e lavori sul risparmio 

energetico: siamo intervenuti principalmente a Cento, Sant’Agostino, Bondeno, Poggiore-

natico, Ferrara, Copparo, Ro, Berra, Iolanda di Savoia, Sipro.  

♦ Amministrazioni Pubbliche: Bandi e lavori sul fotovoltaico 

♦ Comune di Ferrara: tavolo tecnico per Ufficio Energia  

♦ Digitale Terrestre , per lo switch off  2010: creato un prezziario e un codice etico regiona-

le, creata una lista di imprese accreditate verso il ministero, aggiornamento tecnico con le 

imprese, attivate azioni di pubblicità delle imprese abilitate, promossi incontri di divulga-

zione verso i cittadini e i pensionati, promossa una serie di iniziative di informazione con 

gli enti pubblici della provincia, lavoro capillare per la verificata dello stato delle frequen-

ze e il posizionamento dei ponti tv/radio, accordo con Coop Estense con attivazione di un 

call center di promozione delle imprese del territorio.  

♦ Convenzioni: Assofrigoristi, Idrosart, Amore per la Casa, Cartesio per gli strumenti termo-

grafici 

Unione Cna Comunicazione e Terziario Avanzato 

♦ 04 Marzo: incontri tra i fotografi della nostra provincia: Luca Gavagna e Jessica Morelli 

Tema: “Comunicazione Integrata, partendo dall’immagine”  

♦ 11 Marzo 2010: incontri tra i fotografi della nostra provincia Pietro D’amato con la pre-

senza della Curia di Ferrara. Tema: “Foto di matrimonio”  

♦ 25 Marzo: Impaginazione fotolibro - Regole di composizione e proprio stile - Fabrizio Fur-

lan  

♦ 25 Marzo: spettacolo musicale ed intrattenimento aperto a tutti e gratuito, di Immagini e 

suono di Milko Marchetti 

♦ 15 aprile: Photoshop - Selezione, Maschere di livello e Metodi di fusione  - Jessica Morelli  
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♦ 06 Maggio: Gestione del Colore - Giuseppe Andretta  

♦ 13 maggio: Giornata intera con Art Color per il Fotografo  

♦ 20 Maggio: INDESIGN PER I FOTOGRAFI: IMPAGINAZIONE DEL FOTOLIBRO - Jessica Morelli 

♦ 10 Giugno: IL FLUSSO DI LAVORO IN DIGITALE: LIGHTROOM, BRIDGE E CAMERA RAW 

Marco Schirinzi 

♦ 23 Settembre: Giornata della Comunicazione a Ferrara:  Video Conferenza Regionale sui 

Diritti della Fotografia, relatrice la Prof.ssa e Avv. Giusella Finocchiaro.  Presso lo studio 

tecnico di Intraprese Fotografiche –  Seminario Tecnico su LIGHTROOM 3—Convegno sulla 

Comunicazione dal titolo “Brandnew – strategie di comunicazione per affrontare i nuovi 

scenari dell’economia”. 

 

Unione Cna Alimentare 

♦ 20 e 21 marzo: Primavera in cioccolato: presso Piazza Municipale a Ferrara  stand di degu-

stazione dei prodotti al cioccolato delle sole imprese del nostro territorio  per una due 

giorni rivolta al dolce e alla cioccolata. 

♦ 20 Ottobre: promozione progetto Artigelato 

♦ 26 Novembre: corso per la celiachia in collaborazione con Usl Ferrara 

 

Unione Cna Benessere e sanità 

♦ Aprile: iniziativa di informazione sul Sistri, l’etica professionale nella tutela della salute del 

cliente e rifiuti generati da attività di estetica e parrucchiere 

♦ 19 Luglio: la determinazione delle tariffe attraverso il controllo di gestione in una strategi-

a di orientamento alle clientela. A Bondeno, iniziativa per i saloni di acconciatura ed este-

tica 

♦ 11 Ottobre: iniziativa estetica e fitness sui trattamenti per la cellulite 

 

Unione Cna Servizi alla Comunità 

♦ 21 Marzo: iniziativa interprovinciale sulle “Nuove opportunità per le tintolavanderie” 

♦ 24 Marzo: iniziativa unitaria sul tema “Garantire corrette relazioni di mercato fra Assicu-

razioni e Carrozzerie a tutela del consumatore” 

♦ 18 Ottobre: iniziativa con i centri di revisione della Provincia di Ferrara e la Motorizzazio-

ne sul nuovo MCTNET2 

 

Unione Cna Fita 

− 30 Gennaio 2010 : riunione con tutte le imprese ferraresi operanti nel trasporto bieticolo : 

presenti 31 imprese 

− 20 Febbraio : riunione imprese dedite al trasporto bietole con COPROB  presenti 29 im-

prese 

− 22 maggio . riunione gruppo bietole per  ATI  presenti 30 imprese 

− 16 ottobre : assemblea provincia per nuovo Codice della Strada ,presenti 73 imprese 
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Trasporto Persone 

Campagna contro l’abusivismo dei taxisti e noleggiatori  

Una campagna di sensibilizzazione rivolta all’opinione pubblica sui danni e rischi 

dell’abusivismo, è quella promossa dal Consorzio Taxisti Ferraresi, dal Consorzio Cosepuri e 

da Cna Ferrara attraverso messaggi pubblicitari diffuso ampiamente tra i cittadini attraverso 

la stampa quotidiana locale. “Per i vostri spostamenti – questo l’appello lanciato da taxisti, 

noleggiatori con conducente insieme a Cna - non servitevi di chi infrange la legge! Chiamate 

operatori sicuri che rispettano le regole!” “Si tratta di una iniziativa importante – ha afferma-

to Amelia Grandi, responsabile Cna per le imprese del comparto Trasporto persone - perché 

mira ad informare e far conoscere ai cittadini un servizio vitale per la città, svolto da una ca-

tegoria che quotidianamente garantisce ai propri clienti e alla comunità locale rispetto delle 

regole,  professionalità e qualità, un servizio sicuro e trasparente, con tutto ciò che questo 

comporta sotto il profilo degli oneri e degli investimenti. E’ importante, però, che anche il 

cittadino compia una scelta chiara a favore di chi rispetta le regole, evitando di alimentare 

fenomeni di irregolarità in questo settore che, non solo creano concorrenza sleale, ma met-

tono a rischio la stessa sicurezza degli utenti”. “Capita sempre più spesso – si legge ancora 

nel messaggio di taxisti, noleggiatori e Cna - che autisti improvvisati si appostino alla ricerca 

di clientela, fingendosi operatori regolari del servizio di noleggio del conducente. In realtà si 

tratta di soggetti spesso senza i necessari requisiti abilitativi e che, nella maggior parte dei 

casi, sfruttano gli ignari clienti. Oltre a questi abusivi totali, sono presenti anche numerosi 

noleggiatori con autorizzazioni di altre province e regioni, che operano nel nostro territorio 

in violazione alle leggi esistenti”. “Sappiate – questo il monito del messaggio ai cittadini e 

utenti - che le normative vigenti stabiliscono esattamente competenze e possibilità 

d’esercizio per chi si occupa di trasportare persone, oltre che limiti e regole chiari e precisi, a 

tutela e per la sicurezza degli utilizzatori. Se,peri vostri spostamenti, volete la garanzia del 

rispetto della legalità, utilizzate un taxi, oppure un noleggio con conducente regolare e avre-

te la certezza di non concorrere ad infrangere le leggi”. 

 

Unione Artistico e Tradizionale 

Successo degli Artisti artigiani itineranti al Buskers Festival 2010 

Un debutto molto apprezzato dal pubblico del Buskers Festival 2010, quello del primo mer-

cato degli “Artisti artigiani itineranti” organizzato da CNA, in piazza Cortevecchia a Ferrara 

dal 21 al 29 agosto, che ha visto protagoniste una ventina di imprese dell’artigianato artisti-

co. Molto ampio il ventaglio di oggetti e creazioni frutto dell’ingegno creativo e della sapien-

za manuale degli espositori: dalle bambole in legno al macramè, dalla lavorazione della pelle 

a quella della ceramica e terracotta, dal riutilizzo di vecchi oggetti di modernariato, come i 

dischi in vinile, alla lavorazione dell’argento, dalla costruzione di lampade a quella di giochi e 

rompicapo in legno, alle illustrazioni. 

Incuriositi dalla novità e varietà delle creazioni presentate sulle bancarelle, numerosi sono i 

visitatori, ferraresi e non, che si fermano a guardare,magari complimentandosi per la origi-

nalità e qualità dei prodotti, o chiedendo informazioni sui materiali, le tecniche, lo svolgi-

mento concreto del lavoro di “artista artigiano”. Esempi pratici sono stati offerti tutte le se-

re, direttamente sotto gli occhi del pubblico presente, attraverso dimostrazioni dal vivo dei 

procedimenti con le tecniche del vetro soffiato, dell’aerografia, dell’incisione, della lavorazio-

ne della pelle.  Questi i protagonisti del mercato “Artisti artigiani itineranti” dell’edizione 

2010 del Buskers Festival: Mani Amaranto di Antonella Sebastio, Goran Maretic, Titerelando 

di Maria Fernanda Raspo,Officina Ceramica Artistica di Greta Filippini,Pachamama di Elisa-
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beth Occhi & C. Sas,DAR di Daniel AntonioRomano,Spille Matte di MarianoCastro, AmaliaRic-

ciardi, Barbara Fanti, Sagramoro di Aggeo Caccia, Eva Benelli,Il Borgo Ars,Intrecci preziosi di 

Cristina Medi, Arizona di RaffaeleScaldarella, Lo Spassatempo di Davide Malacarne,Vetro 

Magico di Claudio Facchini, Bolli snc di Giulia e Caterina Caporali, BarbaraDonati, Federica 

Pagnucco. 

  

CNA TURISMO 

Presentato il Club di Prodotto Po Delta Tourism 

Promosso dal Consorzio Navi del Deltaaderente a Cna, ha preso le mosse, nell’autunno del 

2010, il Club di prodotto “Po Delta Tourism”con l’obiettivo di offrire un prodotto turistico di 

qualità, competitivo sui mercati esteri, oltre che su quello italiano, e soprattutto completo: 

dalle escursioni in barca all’accoglienza delle strutture recettive dell’area del Delta del Po. 

Il nuovo Club, entrato a far parte del circuito Unione di prodotto Appennino e Verde - Apt 

Servizi Regione Emilia Romagna, è stato presentato alla stampa in novembre, da Corradino 

Merli, direttore provinciale della Cna; Dario Guidi, presidente del Consorzio Navi del Delta; 

Patrizia Guidi, di Antea Srl; Roberta Moretti, referente operativo Apt Servizi regionale; Pier 

Luigi Saccardi, presidente dell’Unione di prodotto Appennino e Verde; Stefano Scrignoli, di-

rettore dell’azienda Spiaggia Romea e Andrea Marandella, socio della Pontoon Boat Carcana. 

“E’ un percorso importante, quello imboccato dal Consorzio Navi del Delta – ha sottolineato 

il direttore Cna Merli, in apertura della conferenza stampa -  La scelta di dare vita a Po Delta 

Tourism conferma il valore delle strategie di rete come strumento, non solo per essere più 

forti e competitivi sui mercati, ma anchee soprattutto per individuare opportunità di crescita 

in un settore cruciale per l’economia della provincia, come quello del turismo”. 

Come ha illustrato il presidente del Consorzio, Dario Guidi, il Club di prodotto è formato da 

operatori economici diversi: proprietari di imbarcazioni per l’escursionismo turistico, alber-

gatori e ristoratori, società di servizi e di trasporti, tutti dislocati nel territorio del Parco del 

Delta del Po, da Gorino al Lido di Spina, da Comacchio a Volano. “Diverse professionalità per 

un unico prodotto turistico, che giocherà le proprie potenzialità investendo sul proprio mar-

chio – ha spiegato Patrizia Guidi, della società Antea - avvalendosi della collaborazione con le 

istituzioni della provincia e dell’inserimento nella rete regionale Apt e del Club di prodotto 

Appennino e Verde, per accedere in modo strutturato ai mercati esteri di grande interesse, 

sia in Europa (in particolare quello tedesco)  sia verso altri paesi che presentano potenzialità 

di crescita”.  

Da questo punto di vista, grande disponibilità è stata assicurata dal presidente dell’Unione di 

Prodotto Appennino e Verde. “Il nuovo Club di prodotto ferrarese - ha rilevato Saccardi – ha 

saputo puntaresu fattori vincenti quali l’integrazione e la specializzazione, leve indispensabili 

per fare crescere l’economia turistica, anche in tempi di crisi”. A sua volta, Roberta Moretti, 

di Apt Emilia Romagna, ha annunciato la messa in cantiere di progetti promo-commerciali 

verso i mercati internazionali, in sinergia tra i Club di prodotto delle diverse aree della regio-

ne, che si gioveranno di risorse sia pubbliche che private.  

Questi i componenti del Club di Prodotto Po Delta Tourism, che promuove un convegno, inti-

tolato “Conversazioni sul turismo nel delta del Po” per giovedì 2 dicembre, alle ore 9,30, 

presso l’Oasi di Cannevié a Volano (Codigoro). Imbarcazioni: Motonave Albatros II, Motona-

ve Cristiana, Motonave Dalì,Motonave Delfinus,Motonave Freccia del Delta,Motonave 

Principessa,Motoscafo Alessio, Pontoon Boat Carcana,Pontoon Boat Lagunaria,Pesca Turi-
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smo Corona; servizi: Antea srl, Aquasrl, Abbondanti Bus; ristoranti: Oasi Cannevi, Ferrara, 

Uspa; strutture ricettive: Hotel Oasi Canneviè,Hotel La Comacina,Hotel Plaza,Hotel La Pine-

ta,Club Village& Hotel Spiaggia Romea, HolidayVillageFlorenz,Albergo Uspa,R&B Al Ponti-

cello,Locanda Ferrari,Residence Michelangelo Resort,Agenzia Immobiliare VearHausing.  

 

Il Convegno sul turismo a Comacchio 

“Turismo: quando l’integrazione tra imprese e territori genera sviluppo”, è il tema al centro 

del convegno provinciale di Cna, tenutosi il 17 aprile, a Comacchio, nel corso del quale sono 

intervenuti: Vittorio Mangolini, presidente provinciale di Cna; Stefano Secchieri, presidente 

provinciale di Cna Turismo; Dario Guidi, del Consorzio Navi del Delta; Giuseppe Giacosa, di-

rettore dell’Hotel Club Spiaggia Romea; Paolo Carli, sindaco di Comacchio, che ha portato il 

proprio saluto all’incontro; Massimo Medri, presi-

dente del Parco Delta del Po, Davide Bellotti, asses-

sore provinciale al Turismo. Infine, conclusioni di 

Corradino Merli, direttore provinciale della Cna di 

Ferrara. 

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di molti 

imprenditori ed operatori economici e turistici, ha 

dedicato particolare attenzione al problema di come 

valorizzare oggi le diverse risorse della nostra provin-

cia. “L’incontro tra imprese e territorio su proposte 

ed obiettivi concreti – ha rilevato Stefano Secchieri, presidente di Cna Turismo, nella relazio-

ne di apertura al convegno - consentono di valorizzare i nostri ampi giacimenti di opportuni-

tà, dalla costa all’entroterra. Occorre, a nostro avviso, saper cogliere  le trasformazioni del 

mercato turistico, non come minaccia ma come opportunità, adottando una visione dello 

sviluppo turistico sempre meno localistica, o vincolata alle appartenenze a questa o quella 

area del territorio provinciale. Le nostre imprese, insieme alle istituzioni locali debbono sa-

per sviluppare strategie e iniziative con una ottica più ampia, per lo meno di livello provincia-

le, magari instaurando rapporti di collaborazione più continuativi con le provincie limitrofe”. 

“L’apporto dell’imprenditoria privata – ha poi osservato Massimo Medri, presidente del Par-

co Delta del Po – è indispensabile alla costruzione di un prodotto turistico in grado di aggre-

dire nuove fette di mercato,  facendo leva sulla valorizzazione di aree di grande pregio, come 

il Parco, ferme restando le azioni di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente”. 

Tra le iniziative intraprese dalla Amministrazione provinciale per lanciare l’immagine del ter-

ritorio ferrarese, l’assessore provinciale al turismo Davide Bellotti ha evidenziato la scelta di 

dare vita i tavoli di lavoro costituiti dall’Amministrazione con tutti gli attori interessati, 

all’insegna  delle parole chiave: “conoscere, accogliere, integrarsi”. Qualcosa, o parecchio si 

sta muovendo, dunque, su diversi versanti. Tra queste, le diverse iniziative di reti d’impresa, 

ricordate dal presidente provinciale di Cna, Vittorio Mangolini, in apertura del convegno.  

“Dobbiamo puntare ancor più decisamente sulla qualità dell’offerta turistica – ha concluso, 

al termine dei lavori, il direttore di Cna Corradino Merli – che dipende in parte, ma non solo 

dall’impresa. E quindi, occorre tenere alta l’attenzione sulle esigenze di coesione del sistema 

locale per garantire le condizioni di tutela e valorizzazione del territorio e la realizzazione di 

quelle senza le quali risulta difficile pensare ad una crescita del turismo nella nostra provincia”. 
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CNA Pensionati 

La Festa provinciale di CNA Pensionati 

Ha dato spazio ai dubbi e alle preoccupazioni di tanti cittadini anziani ferraresi sull’ospedale 

di Cona l’iniziativa di CNA Pensionati con il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani e il vice-

presidente della Provincia, Massimiliano Fiorillo, che si è tenuta ieri, mercoledì, al Centro Il 

Quadrifoglio di Pontelagoscuro, nell’ambito della Festa provinciale.  

Cosa verrà trasferito a Cona e con quali tempi? Cosa rimarrà nel centro cittadino? Come rag-

giungeranno il nuovo ospedale le persone che non dispongono di propri mezzi? E in quanto 

tempo?  Queste le domande concrete, diffuse tra i cittadini e gli anziani ferraresi di cui si è 

fatta portavoce CNA Pensionati, ponendole al centro del dibattito che ha caratterizzato la 

Festa provinciale 2010. 

“Il nuovo ospedale deve poter assicurare stanze, bagni, servizi e orari di visita più confortevoli 

– ha sottolineato Vito Bonatti, aprendo l’incontro alla presenza di oltre 200 intervenuti – ma 

anche un rapporto di attenzione e fiducia reciproca tra cittadini e operatori sanitari, Ci atten-

diamo un miglioramento, da questo punto di vista”. 

I nostri pensionati, più che soffermarsi sulle origini e i perché della scelta di Cona- ha spiega-

to, a sua volta, il presidente dell’Unione Roberto Carion, nel proprio saluto di apertura - sono 

attenti a capire oggi cosa sarà e come potranno accedere alla nuova struttura”. Su questo 

terreno completa la disponibilità a confrontarsi del sindaco di Ferrara Tagliani,che è poi en-

trato nel merito delle tante questioni e dubbi, nell’ambito delle funzioni che gli competono

(all’incontro non erano stati invitati dirigenti dell’Usl, a causa dell’imminente passaggio di 

consegne nell’incarico di direttore generale).L’apertura del Polo ospedaliero di Cona, ha sot-

tolineato il primo cittadino, segna un inizio, una svolta profonda nella complessiva organizza-

zione dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie nel nostro territorio. “Il nuovo ospedale 

sarà qualcosa di profondamente diverso da ciò che è stato pensato nel ’90 – ha spiegato Ta-

gliani - di più avanzato e moderno, all’altezza di un sistema sanitario regionale considerato 

tra i migliori del nostro Paese. Una struttura di elevata qualità e specializzazione, che offrirà 

maggiori garanzie per la salute dei cittadini”. Non tutte le funzioni saranno trasferite dal 

S.Anna a Cona, ma avverrà una redistribuzione complessiva dei servizi sul territorio, attraver-

so una più oculata selezione delle funzioni.  

Il tema forse più aperto rimane – come ha ricordato il direttore della CNA, Corradino Merli 

nel proprio intervento conclusivo – quello dei collegamenti stradali, i cui tempi di soluzione 

appaiono tuttora indefiniti.  

Non aiuta certo, su questo versante, la politica di tagli, sia ai trasporti che ai servizi – ha rile-

vato il vice-presidente provinciale, Fiorillo – apportati dalla manovra finanziaria del Governo, 

che ha complicato notevolmente la capacità di intervento delle amministrazioni locali. 

Su questo punto dei collegamenti con Cona, il sindaco ha fornito una serie di informazioni, 

tenendo presenti le responsabilità che fanno capo a soggetti diversi, come l’Anas 

(competente per la realizzazione dell’Asse Est-Ovest), nei cui confronti forte è la pressione 

dell’Amministrazione locale. O il tema della metropolitana di superficie. Alla luce di queste 

difficoltà obiettive, il Comune sta comunque provvedendo per garantire un servizio pubblico 

di collegamento con Cona, tramite autobus, attraverso il reperimento di appositi fondi, che 

saranno inseriti nel Bilancio 2011. 

Al termine della mattinata sono stati consegnati riconoscimenti a soci di CNA Pensionati di 

Ferrara, che si sono distinti per la lunga appartenenza all’Associazione e l’impegno persona-
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le. Questi i nomi: Egle Bianchi, Luigia Bruni, Ottavio Giannati, Gabriele Govoni, Franco Grazzi, 

Giovanna Magagna, Giuseppe Mazza, Amino Partigiani, Gian Carlo Trombetta, Iginio Vettor. 

 

Giovani Imprenditori 

Il Forum regionale dei Giovani imprenditori CNA svolto a Ferrara 

 “L’Italia non è un paese per giovani. Non ancora”, questo il tema al centro del Forum dei 

Giovani imprenditori CNA dell’Emilia Romagna che si è tenuto a Ferrara il 21 giugno caratte-

rizzato da un confronto ad ampio spettro sul futuro delle nuove generazioni  della nostra re-

gione.  

Economia e società invecchiano, eppure dovranno essere proprio i giovani a farle andare a-

vanti, ha ricordato Elisa Muratori, coordinatrice regionale dei Giovani imprenditori CNA, a-

prendo il Forum ferrarese, sottolineando quindi: “Siamo una società che sta investendo poco 

sui giovani e sulla loro formazione”. Tema, questo, sul quale si è intrattenuto in particolare 

l’assessore regionale alla Scuola, Formazione, Università e Lavoro Patrizio Bianchi. 

“Ma possiamo permetterci tutto questo?”, si è chiesta, a sua volta,Irene Tagliani, presidente 

regionale dei Giovani imprenditori CNA. “Al contrario – ha poi aggiunto - siamo convinti che 

le idee, la creatività e la tenacia delle giovani generazioni, siano le risorse su cui investire per 

lo sviluppo e la competitività del Paese. Sono l’innovazione e la capacità di reinventarsi a de-

terminare l’economia del futuro e ad influire positivamente sullo sviluppo socio - economico 

di un territorio, e questo è tanto più vero in un momento di crisi.” 

Per la nascita e il consolidamento di nuove imprese giovani resta fondamentale l’accesso al 

credito, come ha osservato Paolo Govoni, presidente di CNA Emilia Romagna. “Occorre guar-

dare avanti e introdurre più massicciamente anche in Italia strumenti finanziari principal-

mente rivolti  a imprese giovani, con elevate prospettive di crescita e che difficilmente sareb-

bero in grado di reperire capitale di rischio con mezzi tradizionali”. 

Oltre al tema vitale del credito, il Forum ha indicato alcune tra le priorità di fondo di una in-

versione di rotta su questo terreno: innovazione e ricerca, formazione continua, minore bu-

rocrazia, interventi per la creazione e sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico e 

innovativo, reti d’impresa e progetti di internazionalizzazione. Più in generale, un ambiente 

maggiormente favorevole allo sviluppo soprattutto peri i giovani. Obiettivo sul quale ha di-

chiarato di puntare con forza il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, che ha portato il proprio 

saluto al Forum dei giovani imprenditori emiliano-romagnoli della CNA. 

 

Iniziative di Solidarietà Sociale  

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 rac-

colta di fondi da destinare alle iniziative di solidarietà ed assistenza.  

A partire dal 2008 la nostra organizzazione ha voluto dare un ulteriore segno della propria 

attenzione a questi problemi, decidendo di non fare i soliti regali natalizi e devolvendo i fon-

di stanziati al “Hospice” Casa della Solidarietà, gestita dall’ADO di Ferrara. 

Questa iniziativa è stata mantenuta anche nel 2010 con l’apprezzamento di tutti i dipendenti 

del sistema, e ha permesso l’acquisto di altre attrezzature necessarie per il funzionamento 

della struttura. 

Inoltre nel 2010 è stata sostenuta l’associazione Giulia di Ferrara che si occupa del sostegno 

alle famiglie che hanno bambini con patologie tumorali. 
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2) LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER INTERNI 
 

La Forza Associativa della Cna di Ferrara.  

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

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

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

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

♦ l’erogazione dei servizi, 

♦ la rappresentanza degli interessi a livello provinciale, 

♦ il coinvolgimento in attività e progetti. 

Composizione e Tipologia 

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

− imprese artigiane, 

− piccole e medie imprese, 

− commercianti, 

− lavoratori autonomi, professionisti e auto imprenditori,  

che svolgono attività di produzione e vendita di beni e servizi ed hanno sede legale e/o pro-

duttiva nella Provincia di Ferrara,.  

Sono inoltre associati i pensionati aderenti a CNA Pensionati.  

Le imprese sono automaticamente iscritte all’ufficio CNA  territorialmente più vicino alla  

sede dell’azienda, e all’Unione e al mestiere di appartenenza.  

 

Di seguito si riportano i dati dei 

tesserati al  31 Dicembre 2010 e, 

attraverso varie tabelle, verifi-

cheremo la  suddivisione  per 

sede e area territoriale, per    

Unione , e inoltre informeremo 

su altri dettagli come la natura 

giuridica delle imprese, l’età de-

gli imprenditori, la consistenza 

delle donne titolari d’impresa, 

degli extracomunitari, ecc.   

 

 

 

 

 

 

 

 SEDE 2010 

QUARTIERE CITTA’             1.171 

QUARTIERE VIA BOLOGNA                692  

POGGIO RENATICO                113  

ARGENTA                320  

PORTOMAGGIORE                257  

BONDENO                349  

VIGARANO MAINARDA                121  

CENTO                652  

S.AGOSTINO                104  

CODIGORO                302  

MIGLIARINO                237  

COMACCHIO                483  

MESOLA                130  

COPPARO                432  

BERRA                  89  

T O T A L E           5.452 

Associati per sede territoriale 
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Imprese Associate 2010 per tipologia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscritti CNA Paganti Tessera 2010

 Suddivisi per Forma Giuridica

3083262

1251

840 16

Imprese Individuali Imprese Familiari Societa di Persone Società di Capitali Altre

Paganti Tessera 2010 

Imprenditori Conteggiati per Eta

482
1865

2302

3734

fino 30 anni da 31 a 40 anni da 41 a 55 anni oltre 55 anni

Iscritti CNA Paganti Tessera 2010

Suddivisi per Tipologia di Impresa

3471

503

549
929

Albo Commerciali Pmi Altri
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L’UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI  

I dati analizzati servono ad individuare i punti di forza e di debolezza del sistema, a definire 

in maniera chiara e misurabile gli obiettivi da raggiungere e a monitorarne l’andamento com-

plessivo. 

Tra quelli storicamente indagati ci sono il numero dei servizi erogati in relazione ai soci. 

 

 

 

 

Paganti Tessera 2010 

Imprese/Imprenditori Stranieri

229

271

Imprese Imprenditori

Paganti Tessera 2010

Imprenditori conteggiati per Sesso

6077

2306

Uomini Donne
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Il servizio amministrazione del personale 
 

Numero di Paganti Anno 2010 con Servizio Paghe elaborate nel 2010 
e Numero Medio di Cedolini elaborati nel 2010, 

 suddiviso per scaglioni di Dipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 Anno 2010  

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

Sindacale 5452 100% 

Ambiente  438 8% 

Sicurezza 540  

Lavoro 1443 26% 

Previdenza 841 15% 

Fiscale 2469 45% 

Dichiarativi: 
740/750/760/761 

4722 - 

Dichiarativi: 730 7436 - 

SOA 25  

Servizi Informatici 430 8% 

Inizio Attività CCIAA Fe 168 3% 

Totale Paganti 5452 100% 

Totale Fruitori 3342  61% 

   2010   

Scaglione Dipendenti 
N. a-

ziende 
%su tot 
aziende 

N. dipen-
denti 

%su tot dipendenti 

fino a 3 947 65,63 1407 20,26 

da 4 a 10 357 24,74 2196 31,62 

da 11 a 30 116 8,04 1850 26,63 

da 31 a 50 16 1,11 601 8,65 

da 51 a 100 4 0,28 298 4,29 

oltre 100 3 0,21 594 8,55 

Totale 1443 100,00 6946 100,00 
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Marketing associativo, azioni di rafforzamento del legame associativo  

e promozione servizi CNA 
La CNA di Ferrara continua ad essere l’associazione di categoria che rappresenta il maggior 

numero di imprese nel territorio ferrarese. Questo lo deve oltre che alla sua intensa attività 

sindacale anche alla suo ruolo di Partner che supporta l’impresa con un’ampia gamma di ser-

vizi e soluzioni. CNA è un interlocutore unico per tutte le risposte necessarie alla gestione e 

sviluppo dell’attività. 

Anche quest’anno l’attività marketing di Ferrara si è integrata con quella nazionale per por-

tare avanti la campagna immagine del sistema CNA oltre che nello specifico la campagna del 

CAF di CNA per renderle il più incisive possibile attraverso pubblicità su media locali. 

Ovviamente l’attività marketing di CNA si muove in sinergia con l’attività sindacale per creare 

il valore dell’Associazione ed organizzare iniziative sul territorio o per settore di mercato che 

possano ampliare la visibilità, l’attività, i progetti di CNA Ferrara. 

Ma uno dei punti di forza del marketing associativo è la definizione di convenzioni che crea-

no possibilità di risparmio agli imprenditori e alle loro famiglie. 

Anche nel 2010 si è creata una rete di opportunità consistente in circa 70 convenzioni locali 

nei più svariati settori dove imprese associate propongono a tutto il sistema associativo loro 

prodotti e/o servizi a prezzi scontati. 

Inoltre attraverso CNA sempre nel 2010 sono state curate campagne pubblicitarie che riguar-

dano comparti di aziende con interessi comuni (pubblicità sui giornali locali della campagna 

sul digitale terrestre con visibilità di antennisti Soci CNA, della campagna dei taxisti contro 

l’abusivismo nel trasporto persone, della promozione del nuovo marchio Stilè che raggruppa 

imprese fashion,…) 

Nel 2010 si è avviata una collaborazione con Telestense per cui CNA coordina 

l’organizzazione di alcune puntate della trasmissione “Domenica con Te”, programma di in-

trattenimento domenicale rivolto alle famiglie. Il 31 ottobre si è affrontato il tema 

“Imprenditoria: opportunità e prospettive per i giovani” con alcuni giovani imprenditori soci 

della CNA ed esponenti delle Istituzioni locali, in diretta, a conversare su quali sono i settori 

di mercato in sviluppo oppure particolarmente innovativi che danno prospettive al mondo 

giovanile, sulla disoccupazione giovanile, sul rapporto ricerca-università-scuola-mondo im-

prenditoriale, sul ricambio generazionale nelle imprese e sulle prospettive economiche nel 

territorio ferrarese. 

Relativamente alla fidelizzazione del Socio –Cliente l’attività del marketing ha continuato an-

che nel 2010 a: 

♦ rilevare le aspettative dell’imprenditore, nel momento in cui aderisce 

♦ monitorare i motivi di dimissione del Soci-cliente 

♦ monitorare il livello di soddisfazione del Socio-cliente, dopo un periodo di tempo in cui ha 

sperimentato i servizi di CNA 

♦ Incentivare il passaparola positivo degli imprenditori attraverso l’iniziativa “Socio presen-

ta Socio” 

Relativamente alla promozione dei servizi CNA si è puntato particolarmente sul servizio per 

l’amministrazione del personale. Abbiamo infatti realizzato una brochure che riepiloga tutti i 

servizi prestati da CNA nell’ambito della gestione del personale (da presentare a tutti i non 

clienti); abbiamo attivato una promozione a settembre con tariffe agevolate per i Soci senza 
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il servizio per l’elaborazione dei cedolini; abbiamo attivato una campagna per spingere sul 

nuovo servizio di archiviazione sostitutiva elettronica ed infine abbiamo presentato ai già 

clienti paghe le nuove applicazioni finalizzate ad analizzare il costo del personale, sia in fase 

preventiva che consuntiva. 

Per quanto riguarda il servizio contabile/fiscale abbiamo presentato a diversi clienti 

l’applicazione LENS, uno strumento che permette di avere in tempo reale dei report e grafici 

con i principali indicatori di bilancio e il posizionamento nel mercato tramite un benchmar-

king che mette a confronto l’impresa con altre del settore e/o territorio con caratteristiche 

simili. 

Sempre nel 2010 si è pubblicizzato il servizio creaimpresa su giornali locali e freepress. Si è 

poi organizzata un promozione per cui con una tariffa forfaitizzata si proponeva al neoim-

prenditore il servizio di avvio nuova attività, la tenuta della contabilità e la tessera associati-

va. 

Altro servizio che si è pubblicizzato con una campagna ad hoc è stato quello dei servizi infor-

matici. Il presupposto è che CNA deve contribuire all’innovazione tecnologica delle imprese 

associate.  Informatizzare l’impresa significa sempre ottimizzarne la gestione e i costi, motivo 

per cui CNA, che dispone di un ufficio che fornisce sia hardware che software ha voluto sen-

sibilizzare i Soci non clienti al tema dell’informatizzazione. 

Nel 2010 si è attivato un servizio di newsletter trimestrale sulle tematiche previdenziali riser-

vato agli abbonati alla consulenza previdenziale di CNA per approfondire dei temi di partico-

lare interesse o attualità. 

CNA nel corso dell’anno ha continuato poi a collaborare con 2 figure commerciali che hanno 

il compito di sviluppare la base associativa e il portafoglio clienti del sistema e che vanno a 

coprire tutta la provincia di Ferrara. 

Le Risorse Umane  
In una organizzazione di rappresentanza, quale è la CNA, il fattore umano ha un ruolo deter-

minante. Sono infatti quotidiane le occasioni di contatto e di relazione della struttura opera-

tiva con gli associati, sia tramite le  molteplici attività e servizi  di carattere burocratico ed 

assistenziale, che attraverso le iniziative  prodotte per  favorire lo sviluppo delle imprese e 

del territorio di riferimento.  

Risulta quindi intuitivo affermare che per il sistema della CNA Ferrara i  Dipendenti e Colla-

boratori sono una risorsa strategica, che va costantemente valorizzata, in quanto tassello 

fondamentale per lo sviluppo dell’Associazione. 

Le Risorse Umane sono pertanto regolarmente al centro dei  percorsi di informazione, for-

mazione e di aggiornamento, e  coinvolti attivamente nei  processi di miglioramento interno.  

L’organizzazione promuove inoltre il coinvolgimento costante delle proprie risorse, ricono-

scendo l’importanza della partecipazione attiva del personale alla vita della Associazione, 

fonte potenziale di idee e di iniziative propositive oltre che di scambio e di condivisione delle 

conoscenze. Vengono pertanto organizzate periodicamente delle riunioni del personale con 

il coinvolgimento di tutti i livelli della struttura operativa per un aggiornamento reciproco 

sulle rispettive attività ed iniziative e sui programmi futuri.  

Anche in questa edizione del  Bilancio Sociale si è scelto di presentare ed approfondire dati 

ed indicatori che riguardano le risorse umane di CNA Associazione e di CNA Ferrara Servizi ed 

Informatica. 
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CNA  ASSOCCIAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 

 

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO    

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

CNA di Ferrara  

 

ANNO 2010 

 

 

 

C.N.A. FERRARA      

Scaglioni di Titolo di Studio        Uomini        Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                   2 2 4 24% 

"2 - DIPLOMA"                  7 5 12 71% 

"3 - LICENZA MEDIA"            0 1 1 6% 

"4 - LICENZA ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0% 

Totale 9 8 17 100% 

La Struttura Gerarchico Funzionale 

ASSEMBLEA 

DIREZIONE PROVINCIALE 

PRESIDENZA 

DIRETTORE 

AREE e SEDI TERRITO-
RIALI 

DIPARTIMENTO RISORSE 

DIREZIONE OPERATIVA 

DIPARTIMENTO SOCIALE DIPARTIMENTO ECONO-

COMUNICAZIONE 

SEZIONI E UFFICI PRO-
VINCIALI 

SEZIONI E UFFICI PRO-
VINCIALI 

SEZIONI E UFFICI PRO-
VINCIALI 
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Tipologia Contratti 

 
 

Personale Part-time  

 
 

Ripartizione per qualifica 

 
 

Suddivisione per fasce di età 

 

 

                                    

 

 

 

Tipologia Uomini Donne Totale %sul Totale 

tempo indeterminato 9 8 17 100 

tempo determinato 0 0 0 0 

Totale 9 8 17 100% 

Totale personale 17 

Totale Part-time 0 

Incidenza Part-time 

sul totale 

0 % 

Livello Uomini Donne Totale %sul Totale 

Dirigenti 1 0 1 6% 

Quadri 8 4 12 71% 

Impiegati 0 4 4 24% 

Totale 9 8 17 100 % 

C.N.A. FERRARA     

Scaglioni di Eta'         Uomini   Donne   Totale 

%

Totale 

"1 - FINO A 20 ANNI"    0 0 0 0% 

"2 - DA 21 A 30 ANNI"   0 0 0 0% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   1 1 2 12% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   0 2 2 12% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   8 5 13 76% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     0 0 0 0% 

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

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO    

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

Ferrara Servizi ed informatica scrl. 

Anno 2010

 

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

Scaglioni di Eta'         Uomini   Donne   Totale %Totale 

"1 - FINO A 20 ANNI"    0 0 0 0% 

"2 - DA 21 A 30 ANNI"   1 9 10 6% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   13 38 51 29% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   3 47 50 29% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   12 48 60 35% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     2 0 2 1% 

Totale 31 142 173 100% 

Controllo di  gestione/ Are-
a  Amministrativa 

Marketing 

Sezioni e uffici  
Provinciali 

Sezioni e uffici 
 Provinciali 

AREE E SEDI TERRITORIALI 
 

Dipartimento Risorse Responsabile Qualità 

La struttura gerarchico funzionale  

Segreteria dei 

Centralino 

Fattorini 

Acquisti 

Assemblea dei Soci 

CdA 

Consigliere Delegato 
(Direzione) 

Dipartimento Servizi 
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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. 

 

Personale Part-time  

 
 

Ripartizione per qualifica 

 

 

 

                                                                      

Formazione e Addestramento 

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 ottenu-

to la certificazione UNI EN ISO: 9001/2000. Per questo investe con continuità 

Tipologia Uomini Donne Totale %sul Totale 

Tempo indeterminato 30 136 166 96% 

Tempo determinato 1 6 7 4% 

Totale 31 142 173 100% 

Totale personale 173 

Totale Part-time 27 

Incidenza Part-time sul totale 16% 

Livello Uomini Donne Totale %s ul Totale 

Dirigenti 0 0 0 0 

Quadri 17 12 29 17% 

Impiegati 14 130 144 83% 

Totale 31 142 173 100% 

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

Scaglioni di Titolo di Studio  

 Uomi-

ni    Donne   Totale 

%

Totale 

"1 - LAUREA"                   7 19 26 15% 

"2 - DIPLOMA"                  20 107 127 73% 

"3 - LICENZA MEDIA"            4 16 20 12% 

"4 - LICENZA ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0% 

Totale 31 142 173 100% 
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nell’aggiornamento professionale dei propri dipendenti, costruendo percorsi e attività for-

mative imperniati su argomenti di carattere tecnico specialistico, e su temi trasversali ai vari 

settori di attività, al fine di consolidare le funzioni di direzione e favorire l’integrazione 

all’interno del sistema. 

Attività di Formazione per le Risorse Umane di CNA Associazione  e CNA Ferrara Servizi 

  

 

Stage e tirocini 

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 tirocinio formativi. Nel 

2010  sono stati oltre 30.   

 

 

SEZIONE 3: Rendiconto economico 
 

In questa sezione viene presentato il Rendiconto Economico del Bilancio Sociale. 

Si tratta della parte più direttamente collegata al bilancio contabile di esercizio, dove si tro-

vano le informazioni rilevanti sulla situazione economica dell’Associazione e delle Società del 

Sistema.  

Il rendiconto economico si articola nei seguenti schemi: Conto Economico riclassificato, Pro-

duzione del Valore Aggiunto, Distribuzione del Valore Aggiunto. 

Ogni schema è a sua volta riferito alle aziende del Sistema in forma singola, ed al Sistema 

CNA Ferrara in forma aggregata. 

Per facilitare l’interpretazione dei dati vengono esposti i grafici riassuntivi che rilevano la sin-

tesi dei prospetti su indicati. 

 

Introduzione 

Il Conto Economico espone i dati relativi all’andamento economico, riclassificati in modo da 

evidenziare il processo di formazione del valore aggiunto, e consentire una rilettura in chiave 

sociale della tradizionale contabilità economica.  

La Produzione del valore aggiunto nasce come differenza tra ricavi e costi intermedi ed il ri-

sultato, il parametro del Valore Aggiunto, misura la ricchezza prodotta dall’azienda 

nell’esercizio, al netto dei fattori che ne hanno permesso la realizzazione. 

Poiché tale ricchezza è destinata a remunerare gli interlocutori di riferimento  (Stakeholder) 

la Distribuzione del valore aggiunto indica la sommatoria delle remunerazioni degli Stakehol-

der 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. 

  2010 2009 2008 2007 

Risorse Coinvolte 142 131 158 161 

Numero corsi   45 47 67 86 

Totale ore 4.582 4.795 3737 4798 
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Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità dell’associazione di creare “ricchezza” e di 

ripartirla tra i suoi diversi Stakeholder; l’indice si configura come elemento determinante 

nell’informativa di carattere sociale.  

Seguono i prospetti di Produzione del Valore Aggiunto e Distribuzione del Valore Aggiunto, 

relativamente ai Soggetti  selezionati ed  al Sistema Aggregato.  

Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 2010 è pari a € 10.569.000, 

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

colta dal sistema ricada verso le categorie di stakeholder che ne beneficiano:  

Risorse umane – Sistema CNA Ferrara - Capitale di credito -Pubblica Amministrazione -  Terri-

torio e comunità : 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione del Valore Aggiunto

Anno 2010

84,0%

9,3%

0,2%

2,5%

4,0%

A. RISORSE UMANE

B. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

C. CAPITALE DI CREDITO

D. TERRITORIO E COMUNITA'

E. SISTEMA CNA FERRARA
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Ripartizione quota "Risorse Umane" tra Aziende del Sistema

Anno 2010

77,8%

14,0%

0,0%

1,0% 1,1%

6,0%

CNA ASSOCIAZIONE

CNA SERVIZI

CAF

ECIPAR

IMMOBILIARE CALDIROLO

CNA SERVIZI FINANZIARI

Ripartizione quota "Sistema CNA Ferrara" tra Aziende del Sistema

Anno 2010

1,2%

7,7%

23,9%

47,5%

1,4%

18,3%

CNA ASSOCIAZIONE

CNA SERVIZI

CAF

ECIPAR

IMMOBILIARE CALDIROLO

CNA SERVIZI FINANZIARI
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Confronto Produzione del Valore Aggiunto
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Confronto Distribuzione del Valore Aggiunto

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2009

Territorio e Comunità

Sistema CNA Ferrara

Capitale di Credito

Pubblica Amministrazione

Risorse Umane



Bilancio Sociale 2010 - CNA Ferrara 

73 

 

 

 

GLOSSARIO 
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