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INTRODUZIONE 

 
 
Lettera del Presidente della Cna, Vittorio Mangolini 

Il 2011 è stato, soprattutto negli ultimi mesi, molto complesso per le imprese e per l’economia più 
in generale. Nel corso dell’anno, la nostra Associazione ha messo in campo uno sforzo impegnativo 
a sostegno dei propri associati, soprattutto sui versanti più critici, come ad esempio l’accesso al 
credito, cercando, al tempo stesso, di cogliere le opportunità di un possibile rilancio dell’economia 
e dello sviluppo.  
Sicuramente l’azione di tutela e rappresentanza delle nostre imprese, tanto più importante in una 
fase, ormai lunga, di grande difficoltà economica, ha potuto avvantaggiarsi della scelta strategica, 
compiuta a suo tempo dalla Cna, di essere parte determinante nella costituzione di Rete Imprese 
Italia, il soggetto che oggi dà voce autorevolmente, e a pieno titolo,  al mondo della imprenditoria 
diffusa del nostro Paese.   
Siamo consapevoli che la gravità della situazione finanziaria ed economica dell’Italia rende, 
purtroppo, indispensabile una severa azione di contenimento della spesa pubblica e indirizzi di 
rigore e sacrificio a tutti i livelli. Gli imprenditori, come hanno già mostrato nei fatti, non intendono 
sottrarsi alle azioni indispensabili al superamento della pericolosa crisi finanziaria attuale, ma sono 
coscienti che l’efficacia degli interventi si dovrà misurare sulla capacità di rilancio e crescita della 
nostra economia, indirizzando innanzitutto le risorse a sostegno del patrimonio produttivo più 
radicato e diffuso del nostro Paese, costituito dalla piccola e media impresa.  
Questo chiedono con forza i nostri imprenditori: tagliare sprechi e inefficienze, alleggerire un 
carico fiscale sulle imprese ormai a livelli insopportabili, che ne ostacola, obbiettivamente, la 
capacità di rilancio produttivo. E, inoltre, rendere più snella la macchina pubblica e, soprattutto, 
definire politiche di sviluppo in grado di far ripartire l’economia del Paese. Più che mai, occorre 
guardare avanti, puntando sulla centralità della piccola e media impresa, innescando quei processi 
di cambiamento e innovazione che le permettano di competere  negli attuali e sempre più difficili 
scenari.  
Questo è, del resto, il significato più vero del nostro essere forza sociale, soggetto propositivo e 
autorevole che, attraverso un confronto continuo e tenace, cerca di richiamare continuamente 
l’attenzione e l’impegno delle istituzioni locali sui versanti strategici delle politiche di sviluppo, 
della competitività e dell’efficienza del sistema provinciale.  
In questa precisa direzione sono andati, infatti, gli incontri di fine anno con i sindaci, della cui 
utilità siamo più che mai convinti, proprio per l’impegno profuso dalla nostra Associazione nel far 
valere sempre e costantemente, in tutte le sedi, il punto di vista delle imprese, garantendo,  al 
tempo stesso,  collaborazione nel merito delle questioni più importanti, come ad esempio 
l’efficienza e lo snellimento della macchina pubblica, l’attenzione alle iniziative di sostegno alle 
imprese, la mobilitazione delle risorse su obiettivi condivisi di sviluppo. 
Non dubitiamo che questo sforzo dell’intero Sistema associativo, compiuto in un anno difficile 
come il 2011, traspaia con sufficiente chiarezza dal Bilancio di rendicontazione sociale che 
presentiamo nelle prossime pagine. Ma soprattutto, auspichiamo che, dai fatti e dall’insieme delle 
attività sviluppate dalla nostra Associazione, si colga il senso profondo del nostro lavoro, certo 
rivolto a fornire alla nostre imprese le risposte concrete che esse si attendono, ogni giorno, ma 
guardando avanti, credendo e scommettendo su noi stessi e sul patrimonio umano e 
imprenditoriale che rappresentiamo. 
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Nota introduttiva del Direttore della Cna, Corradino Merli 

Oltre ai fattori recessivi più generali, di portata per certi versi inedita, il 2011 ha confermato in 
pieno le nostre valutazioni relative ai grandi cambiamenti in atto nell’economia, nella finanza e nei 
mercati. Di queste trasformazioni, le imprese hanno avuto forse le ricadute più tangibili sotto 
diversi punti di vista: liquidità finanziaria, fatturati, occupazione, diminuzione degli investimenti ed 
altro ancora.  Ma uno degli aspetti più delicati che la nostra Associazione ha comunque cercato 
costantemente di affrontare, pur tra le emergenze di una difficile annata, riguarda la necessità di 
mettersi nelle condizioni atte a far fronte alle nuove domande dei mercati e, più in generale, come 
attrezzare il nostro stesso Sistema associativo al cambiamento e dell’innovazione: un nodo 
fondamentale che ci impone di fare i conti con problemi inediti e complessi, attraverso mutamenti 
profondi.   
E’ questa, d’altra parte, una delle questioni di fondo che abbiamo proposto, in più occasioni, nel 
confronto con le istituzioni del nostro territorio: come creare sviluppo, ponendo al centro il ruolo 
strategico della piccola e media impresa, come realizzare condizioni più favorevoli di competitività 
del sistema locale, come innescare strategie di profonda innovazione. In sostanza, come mettere 
in moto un processo condiviso di cambiamento, facendo leva sul dialogo e la collaborazione tra 
soggetti diversi, ciascuno per la propria parte. Ciò, in un quadro più generale, che comunque 
richiede politiche nazionali volte a imprimere efficienza competitiva al Sistema Italia. 
Questo obiettivo si è imposto alla stessa nostra Associazione, nel pieno di una crisi che ha imposto 
nel 2011, e a tutt’oggi, la capacità di offrire sponde sicure e soluzioni concrete alle difficoltà delle 
imprese, ad esempio, nel reperimento di risorse finanziarie, sul versante dell’occupazione e 
dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali, nella ricerca comunque di opportunità economiche e di 
lavoro, anche in presenza di un contesto tutt’altro che favorevole. 
Ma, vorrei aggiungere, anche nell’offerta di servizi e consulenze capaci comunque di dare risposte 
efficaci e puntuali alle esigenze odierne degli imprenditori, nello sforzo di mantenere una linea di 
condotta improntata al rigore e al risparmio, in sintonia con quanto richiesto dalla situazione e 
dagli stessi nostri associati, senza venire meno agli standard di qualità che contraddistinguono da 
sempre i servizi Cna. 
Questo impegno continuo, ne sono convinto, è una delle ragioni alla base della tenuta complessiva 
del nostro Sistema associativo che, nonostante l’annata di straordinaria difficoltà, ha mantenuto 
sostanzialmente la propria forza e capacità di rappresentanza tra le imprese della nostra provincia. 
Riteniamo, a questo proposito, un dato tutt’altro che scontato e, comunque, prezioso per la nostra 
Associazione, l’adesione di oltre 500 imprese della nostra provincia alla Cna. 
La consapevolezza di rappresentare un mondo imprenditoriale così diffuso e vitale, costituendone, 
anzi, l’Associazione più numerosa e radicata, ci rende ancor più impegnati a interpretarne fino in 
fondo le domande stringenti di rappresentanza e di innovazione, con il supporto costante delle 
nostre imprese associate. 
 
 

 

NOTA METODOLOGICA ALL’EDIZIONE 2011 

 
Questa edizione, la settima per CNA Ferrara, ha mantenuto un impianto metodologico che ricalca 
le precedenti. Sono state infatti rendicontate tutte le attività ed i progetti sviluppati nel 2011 
mentre le strategie fanno riferimento al piano strategico già illustrato nel bilancio sociale 2010. 
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Linee Guida di Riferimento 

Nella predisposizione del documento sono stati presi a riferimento metodologico 
i Principi di redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio 
per il Bilancio Sociale (GBS).1 
Resta inteso che da un punto di vista prettamente “tecnico” è stato necessario considerare le 
caratteristiche di CNA Ferrara nell’essere una realtà associativa e di rappresentanza, cercando 
quindi di coniugare da una parte le esigenze metodologiche delle prassi accreditate per la 
redazione del Bilancio Sociale e dall’altra le specificità distintive dell’Associazione. 
 

Processo di rendicontazione 

Dalla prima edizione del Bilancio Sociale dell’Associazione nel 2005, il processo di rendicontazione 
si è sviluppato attraverso una evoluzione costante in termini di efficienza metodologica ed 
efficacia espositiva, risultato di una volontà condivisa di una sempre maggiore trasparenza 
nell’attuazione del processo da parte di tutte le aree dell’Associazione. 
Questo percorso ha portato al raggiungimento di risultati significativi legati all’operare quotidiano 
dell’Associazione e nei suoi rapporti con tutti gli Stakeholder di riferimento. Tra i più importanti 
citiamo: 

- l’impostazione di un processo di raccolta dati qualitatitivi e quantitativi, correlati da 
indicatori in serie storica per la misurazione nel tempo della performance associativa, 
ad integrazione e completamento del processo di rendicontazione per il sistema di 
gestione della qualità; 

- il coinvolgimento delle risorse umane nella realizzazione del documento, che ha 
permesso anche una maggiore socializzazione del patrimonio informativo e conoscitivo 
interno e più in generale un miglioramento della comunicazione e partecipazione 
interna riferita alle strategie ed agli obiettivi futuri dell’Associazione; 

- l’applicazione di principi di misurazione della performance anche in riferimento alle 
attività di tipo “rappresentativo”correlate con la particolare natura dell’Associazione; 

- l’evidenziazione dell’importante ruolo che l’Associazione svolge in ambito territoriale e 
dei rapporti privilegiati che coltiva con tutti i più importanti interlocutori locali e 
nazionali, grazie anche alle numerose strutture autonome ad essa collegate (le società 
del sistema CNA), le cui attività sono egualmente inserite nel Bilancio Sociale 
dell’Associazione, in quanto concorrono alla piena attuazione del suo disegno 
strategico. 

 
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 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.  
 

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

La struttura del Bilancio Sociale 2011 è stata effettuata ispirandosi alle Linee Guida menzionate in 
precedenza ed alle Best Practices nazionali ed internazionali. 
Il Bilancio Sociale di CNA Ferrara è un documento consuntivo che risulta suddiviso in tre parti 
fondamentali (Sezioni), oltre ad un Glossario di esemplificazione dei termini tecnici utilizzati nel 
documento.  
Le Sezioni nello specifico riguardano: 
� la prima, l’Identità di CNA Ferrara, il suo Assetto Organizzativo, la Missione, i valori ed il 

disegno strategico, i quali, congiuntamente, orientano le linee politiche dell’Associazione; 
� la seconda, la relazione con gli stakeholder esterni ed interni alla associazione e la 

rappresentazione di flussi di scambio con essi, declinati nelle varie attività e progetti ; 
� la terza, la determinazione e distribuzione del “Valore Aggiunto” nei confronti degli 

Stakeholder sia interni che esterni di riferimento. 
 
Caratteristiche dei Dati 

I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità generale di CNA Ferrara e delle Società del 
sistema e dai relativi Bilanci di esercizio degli anni 2009-2010 e 2011.  
Alcuni indicatori di performance sono stati esposti sia in valore assoluto che in valore percentuale 
e, dove possibile, rilevati in serie storica sugli ultimi tre anni di attività. 
 r o d u z i o n e 
Il Gruppo di lavoro 

Per la redazione del Bilancio Sociale 2011, CNA Ferrara ha confermato la figura di un Coordinatore 
di progetto, Diego Benatti, Responsabile Dipartimento Risorse, garante metodologico di sistema 
nelle procedure di redazione del documento. Ad esso si è affiancata la responsabile della 
Comunicazione, Morena Cavallini e la responsabile marketing Linda Veronese. 
E’ stato mantenuto inoltre un Gruppo di Lavoro interno avente il compito di sovrintendere tutte le 
attività a supporto del processo di rendicontazione. 
Le fonti principali che hanno permesso l’acquisizione dei dati sono: 

� reportistica direzionale,  
� statistiche ed analisi;  
� piani operativi annuali; . 
� manuale della qualità e procedure interne; 
� Intranet dell’Associazione; . 
� sistema informativo contabile ed .extra contabile; 
� rassegna stampa;  
� interviste al personale interno 
� check-list e colloqui 

 
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). 

• Linda Veronese (Responsabile marketing) 
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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. 
 

   SEZIONE 1: Identità-Missione-Valori 
 

IDENTITA’  
 

ASSETTO ISTITUZIONALE 

“C.N.A. Ferrara rappresenta e tutela le imprese artigiane, le piccole e medie imprese, le piccole e 
medie industrie e più in generale il mondo dell’impresa e delle relative forme associate, nonché gli 
artigiani, i lavoratori autonomi nelle diverse espressioni, le imprenditrici, gli imprenditori e i 
pensionati. 
Fin dalle sue origini essa è luogo di aggregazione e confronto  per l’affermazione dei valori 
dell’impresa, del lavoro, dell’economia di mercato, nella costante ricerca della piena sintonia tra 
interessi dell’impresa e interesse generale, nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e 
degli imprenditori”  . 
 
Al 31-12-2011 CNA Ferrara conta 5.387 imprese associate, che assicurano almeno 10 mila posti di 
lavoro nel territorio provinciale, oltre 9.000 tra imprenditori, titolari, soci e collaboratori, e 4.004 
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, espressi dalle 
relative Unioni provinciali, negli Organi dell’associazione; 

• stipula con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, gli accordi sindacali a 
livello provinciale sulle materie demandate dai livelli nazionali e/o regionali. 

  
CNA Ferrara ha dato vita inoltre ad un insieme di Enti e Società che insieme all’Associazione, 
realizzano un “Sistema” di relazioni, servizi e progetti che integrano la gamma di prestazioni 
offerte agli associati.                
 
Gli Enti e Società del SISTEMA CNA sono: 
� CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA scarl 
� ECIPAR FERRARA scarl  
� PATRONATO EPASA  
� IMMOBILIARE CALDIROLO srl  
� CAF IMPRESE CNA FERRARA Srl  
� UNIFIDI  
� CNA FERRARA SERVIZI FINANZIARI 
ed assicurano:  
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• servizi a supporto e per lo sviluppo delle imprese, tramite CNA Ferrara Servizi ed 

Informatica;  

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

• consulenza e assistenza previdenziale e socio-sanitaria, con il Patronato EPASA;  
• gestione patrimoniale e immobiliare, insediamenti produttivi, tramite l’ Immobiliare 

Caldirolo.  

• certificazione e assistenza fiscale, con il CAF Imprese;  
• credito alle imprese artigiane e alle PMI, attraverso CNA SERVIZI FINANZIARI FERRARA e la 

cooperativa di garanzia unitaria UNIFIDI; 
 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Il Sistema CNA della provincia di Ferrara, parte integrante della Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, è organizzato in: 
4 dipartimenti  
1 area di lavoro tematico  
16 tra sezioni di lavoro e uffici  
10 UNIONI di mestiere ed organismi di rappresentanza tematica 
7 raggruppamenti di interesse  
5 aree territoriali  
18 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. 
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. 
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Inoltre, dal 2006, sono state istituite cinque aree territoriali, con il compito di rendere ancor più 
concrete le strategie di promozione e sviluppo delle imprese presenti nel territorio di riferimento. 
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 corrispondenza 
tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo. 
Gli Organi della CNA sono :  
� l’Assemblea  
� la Direzione  
� la Presidenza  
� il Collegio dei Revisori dei Conti  
� il Collegio dei Garanti  

 

La  Presidenza provinciale 

Vittorio Mangolini – Presidente (imprenditore metalmeccanico – Ferrara) 
Lauro Lambertini - vice Presidente (imprenditore costruzioni – Tresigallo) 
Marino Mingozzi - vice presidente (imprenditore meccanico di Argenta) 
Irene Tagliani - vice presidente (imprenditrice consulenza tecnico – ambientale di Ferrara) 
Raffaella Toselli - vice presidente (imprenditrice azienda informatica industriale di Cento) 
Maria Grazia Zapparoli - vice presidente (imprenditrice confezioni abbigliamento di Ferrara) 
Corradino Merli – Direttore 
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I PILASTRI DELLA NOSTRA CULTURA ASSOCIATIVA 

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

La Missione 

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

I Valori 
I Valori distintivi dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese sono: 
� L’autonomia e l’integrazione sociale . 
� L’indipendenza e la competizione . 
� La solidarietà e la cooperazione . 
� La dedizione . 
� L’innovatività . 
� La creatività e qualità . 
� La collaborazione con il lavoro dipendente . 
� La lealtà . 
� L’onestà . 
� L’integrità morale . 
 

Il Codice  Etico  

Il codice etico definisce regole di comportamento per le Associazioni, gli Associati, i Dirigenti e i 
Dipendenti di tutto il Sistema CNA, che si impegnano ad adottare modelli di comportamento 
ispirati all’autonomia, integrità, eticità, all’interesse generale del sistema confederale, ed a 
sviluppare le azioni coerenti. 
Il codice etico della CNA, è adottato, recepito ed attuato a tutti i livelli associativi confederali e le 
relative violazioni sono sanzionate dai rispettivi regolamenti. 
 

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

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

 

Agire “RESPONSABILMENTE” per CNA Ferrara significa quindi: 

• Mettere in opera i Valori dell’Associazione  

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

• Misurare le prestazioni e la ricaduta sociale del proprio operato 

• Valorizzare la gestione orientata alla Qualità 
 
Il Sistema Qualità 

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

• la soddisfazione del socio cliente; . 

• il miglioramento continuo del servizio offerto; . 

• la definizione di obiettivi per la gestione aziendale; . 

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

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

LE VERIFICHE DELLA DNV E I SUOI INPUT 

Il  23/11 u.s. si è conclusa l’ispezione della DNV per il rinnovo annuale della  qualità. 
Nei 4 giorni di verifica la DNV ha  visitato le sedi di Mesola, Codigoro, e Portomaggiore, i colleghi 
dell’ambiente e sicurezza, i colleghi dell’ufficio SIA, i colleghi del CED, Banca dati e procedure 
paghe, Leonardo Pironi, Giorgio Crivellari, Linda Veronesi, Monica Pasquali,  Carion Matteo, 
Benatti Diego, Merli Corradino, l’ufficio qualità. 

 
Complessivamente l’esito è stato positivo, come si evince dalle considerazioni di seguito  riportate, 
evidenziate  nel verbale: 

 

 Elevato coinvolgimento del personale 

 Attenzione al cliente 

 Uffici periferici ben strutturati e governati 

 Nuove modalità di gestione e formalizzazione del Riesame della Direzione 
prevedendo momenti infra annuali con focalizzazioni specifiche in ottica di 
“cruscotto di Direzione” 

 Sistema di gestione della Qualità aderente alla realtà aziendale  

 Monitoraggio e misurazione dei processi/servizi 

 Investimenti in progetti formativi complessi 
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Durante i controlli, gli Ispettori hanno  individuato  le attività da mettere in campo per un  
possibile miglioramento delle nostre prestazioni. Esse sono: 

 Gestione del servizio ambiente e sicurezza 

 Tenuta sotto controllo dell’attività di progettazione 

 Gestione azioni correttive e preventive più snella ed efficace 

 Utilizzo sistematico ed efficace dei partner CNA 

 

I risultati sulle aree di attenzione poste per il 2011 hanno  portato alle seguenti considerazioni: 

 

Focus Area 1 – Misurazione dinamismo commerciale e sviluppo nuove opportunità 

Alto   Commenti positivi 

Potenziato lo strumento CRM per la raccolta feed-
back dal mercato (es. preventivi, aspettative) 
servizi) e come analisi dei dati per categorie 
specifiche;  

Principali aree di miglioramento 

In fase di divulgazione e condivisione dello 
strumento CRM valutare le esigenze specifiche 
rilevate dalle varie aree geografiche  

 

   

   

  

   

Basso   

Grado di controllo 

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

Alto    Rivisti i ruoli strategici all’interno dell’organizzazione 

Definiti dei momenti formativi con figure con responsabilità 
all’interno dell’azienda 

Valutare durante la prossima verifica le nuove logiche 
attraverso le quali verrà misurata l’efficacia formativa ed il 
livello di applicazione del sistema incentivante essendo lo 
step finale del progetto formativo 

 

     XXXX 

   

   

Basso   

Grado di controllo 

 
E’ giusto sottolineare che sono state chiuse tutte le osservazione della verifica 2010 e non sono 

emerse non conformità.  
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Sono stati fatti i seguenti rilievi: 

  

Descrizione e conseguenze Categoria del rilievo 

Per l'ufficio di Migliarino, sebbene non emergano anomalie 
sull'identificazione e sulla rintracciabilità dei documenti (di 
proprietà del cliente), non risulta predisposto un programma o 
piano di attività per sopperire alle evidenti e critiche 
problematiche legati alla gestione dell'archivio (es. per vincoli 
di spazio).   

Osservazione 

Nell'ambito della progettazione si rileva che: 
1) Non sempre si hanno evidenze delle attività di verifica e 
validazione sulla progettazione dei siti web affidata in 
outsourcing. 
2) Per quanto riguarda le attività di progettazione per i servizi 
da erogare all'esterno (operazioni straordinarie), non sempre si 
ha evidenza delle attività svolte, dei riesami, verifiche e 
validazioni perché non sempre nell'ambito della scheda pratica 
e folder presente nella intranet aziendale sono contenute tutte 
le informazioni (es. progetto n°20/2011 pratica "difficoltà 
aziendali") 

Osservazione 

Nell'ambito dell'erogazione del servizio ambiente e sicurezza si 
rileva che: 
1) l'attuale modalità di gestione pratiche attraverso il file di 
excel non sempre garantisce una puntuale tenuta sotto 
controllo dello stato di lavorazione della stessa; 
2) Non sempre i tecnici operativi in materia hanno 
un'uniformità di approccio nella gestione della pratica; 
3) l'attuale pianificazione operativa non consente in tempi 
rapidi di fare fronte alle richieste che pervengono dagli uffici 
territoriali non prevedendo una gestione per priorità. 

Osservazione 

Migliorare la modalità formalizzazione e di verifica dei progetti 
previsti nei singoli piani operativi (es. progetto 
amministrazione aree territoriali) 

Opportunità di 
miglioramento 

Migliorare la gestione delle azioni correttive/preventive al fine 
di una migliore analisi delle problematiche e condivisione delle 
stesse 

Opportunità di 
miglioramento 

Rivedere le logiche legate alla valutazione dell'efficacia 
formativa nell'ambito del nuovo progetto formativo che ha 
come obiettivo la ridefinizione dei ruoli aziendali e 
l'implementazione di un sistema incentivante. 

Opportunità di 
miglioramento 

Relativamente alle singole sedi territoriali/aree valutare 
l'opportunità di utilizzare in modo più sistematico ed efficace i 
partner di CNA. In particolare si suggerisce di proporre 
convezioni specifiche sulla base di opportune particolarità del 
cliente. 

Opportunità di 
miglioramento 
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Nei prossimi giorni programmeremo le attività da mettere in campo per  la gestione delle 
osservazioni, in ogni caso è indispensabile che sin da ora gli uffici interessati ai rilievi definiscano le 
azioni correttive necessarie al superamento delle criticità. 

Le aree di attenzione proposte per il 2012 restano quelle  previste  per il 2011, con la particolarità 
che verrà verifica tutta la struttura in forza del  rinnovo triennale. 
 
 

SEZIONE 2: Dialogo e confronto con gli Stakeholder 

Nello svolgimento della sua attività, CNA Ferrara si confronta quotidianamente con diverse 
tipologie di interlocutori, individui, gruppi di soggetti o sistemi di riferimento,che hanno interessi 
diversi nei confronti dell’Associazione e che sono a vario titolo coinvolti nelle sue attività. 
La conquista della loro fiducia, del loro apprezzamento è quindi fondamentale per una 
organizzazione quale è la CNA di Ferrara. 
Questi interlocutori vengono definiti Stakeholder e sono stati suddivisi in Stakeholder interni ( 
Dipendenti, Associati, Sistema CNA Ferrara e Sistema CNA in generale) ed esterni (individui, 
organizzazioni e sistemi di riferimento) con i quali la CNA di Ferrara mantiene e promuove relazioni 
e sinergie significative. 
A questi Stakeholder, ed in particolare agli interni, anche quest’anno si vuole indirizzare in 
particolare il Bilancio Sociale, per far sì che essi possano valutare quanto l’attività dell’Associazione 
sia corrispondente alle loro richieste, ai loro interessi, alle loro attese e quanto le azioni e le 
attività condotte siano coerenti con le premesse generali rappresentate dai Valori e dalla Missione 
dell’Associazione. 
 
Introduzione 

Il progetto di lavoro sviluppato da CNA Ferrara sin dalla prima redazione del Bilancio Sociale 2005, 
ha fatto emergere in modo chiaro come sia fondamentale porsi in continua relazione con le molte 
componenti interne ed esterne all’Associazione, al fine di conoscerne bisogni, aspettative, 
esigenze e priorità. 
Essere responsabili significa infatti in primo luogo rispondere del proprio operato nei confronti 
degli Stakeholder interni ed esterni; per questo CNA Ferrara intende proseguire il cammino 
intrapreso, sviluppando e sostenendo il dialogo con i propri interlocutori, il loro coinvolgimento, la 
rilevazione in forma strutturata delle loro aspettative e del relativo livello di soddisfazione, la 
definizione di precisi obiettivi di miglioramento che siano condivisi e nei quali il sistema associativo 
si riconosca. 
Numerosi sono stati anche nel 2011 i momenti di grande partecipazione ed aggregazione 
associativa, i progetti che abbiamo attivato per promuovere le imprese, le assemblee, gli incontri 
con i sindaci della provincia ed i numerosi convegni e seminari sui temi di maggiore interesse per 
la categoria che rappresentiamo.  
Sul piano interno va poi segnalata l’attività di formazione e aggiornamento professionale rivolta 
agli apparati del sistema, e il coinvolgimento di molte funzioni aziendale attraverso riunioni con al 
centro vari  argomenti come ad esempio gli obiettivi economici ed organizzativi e i piani operativi 
2011.  
Lo sforzo principale, sul piano interno, è stato per il 2011 continuare l’operazione di aumento 
dell’efficienza e dell’efficacia organizzativa anche al fine di aiutare le imprese ad uscire dallo 
straordinario momento di crisi che hanno vissuto. 
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1) LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

Premessa: 
come scelta editoriale, rendiconteremo ora gli eventi più significativi che hanno interessato tutti i 
nostri Stakeholder. Metteremo quindi  in grande rilievo lo sforzo compiuto dalla associazione per 
essere al fianco delle imprese e degli imprenditori in questa fase di forte difficoltà e di crisi.   
 

La VII Edizione del Meeting dell’Innovazione.  

Premiati anche i vincitori di Idea Impresa 

Più giovani imprenditori più innovazione 

“Più giovani imprenditori, più innovazione economica e sociale”: questo il tema al centro del 
Meeting Provinciale dell’Innovazione 2011 che, con un articolato programma, si è tenuto l’1 e 2 
aprile a Ferrara. Infatti, la VII Edizione è stata caratterizzata dalla presenza di centinaia di giovani: 
dai 700 studenti che hanno partecipato all’indagine sui propri progetti futuri dopo il diploma, agli 
oltre 400 ragazzi che hanno affollato i laboratori e capannoni delle piccole imprese eccellenti, 
trasformate volentieri per l’occasione in aule scolastiche; e infine, i numerosi giovani – 
imprenditori e studenti - che hanno partecipato, sabato mattina, all’incontro conclusivo del 
Meeting e alla premiazione del Concorso Idea Impresa. 
A questo importante appuntamento, Cna si è presentata, innanzitutto,  con un interessante e 
impegnativo lavoro di analisi sugli orientamenti dei giovani in riferimento ai loro futuri progetti 
professionali che ha riguardato ben 700 studenti di istituti medi ferraresi, affiancata da una 
indagine condotta tra i giovani imprenditori associati. I risultati di queste rilevazioni sono stati 
illustrati nella conferenza stampa dedicata al programma del Meeting 2011, caratterizzato da un 
denso calendario di incontri  ed iniziative: dalle visite di classi studentesche alle piccole e medie 
imprese eccellenti del 1° aprile, al convegno di sabato 2 aprile, aperto da un interessante 
confronto tra insegnanti, studenti e giovani imprenditori, concluso dalla cerimonia di premiazione 
del Concorso Idea Impresa – Sezione studenti Istituti medi superiori.  
“Questa indagine – ha specificato il direttore provinciale della Cna, Corradino Merli - rilancia con 
forza il tema di come il territorio debba sviluppare iniziative mirate di supporto ai giovani che 
vogliono iniziare o gestire una propria attività imprenditoriale, attraverso concrete misure di 
alleggerimento degli oneri burocratici, di defiscalizzazione e sostegno al credito. I giovani 
costituiscono una priorità e al tempo stesso lanciano a noi tutti un campanello d’allarme sulle 
prospettive dell’economia e della società ferrarese, se pensiamo che gli imprenditori sotto i 29 
anni (dati CCIAA) rappresentano oggi appena il 4,3% del totale (nel 2006 erano il 5,5%), una 
percentuale addirittura più bassa della quota parte di popolazione giovanile sul totale (il 9,8%). Il 
contributo delle giovani generazioni è, dunque, decisivo per lo sviluppo del nostro territorio e, al 
tempo stesso, una chiave di volta per l’innovazione.” 
“Occorre migliorare il dialogo tra una scuola, spesso ancora troppo inconsapevole della realtà del 
tessuto produttivo, e mondo della piccola impresa”, ha poi sottolineato il presidente dei Giovani 
imprenditori Cna, Emanuele Borasio, mentre Raffaella Toselli, vice-presidente provinciale della 
Cna, ha puntualizzato come le giovani generazioni portino all’interno delle imprese idee nuove ed 
entusiasmo.  
 
I risultati dell’indagine  

* GIOVANI IMPRENDITORI. Hanno risposto 166 giovani imprenditori, il 23% dei quali entro i 25 
anni, il 35% dai 25 ai 30 anni, il 43% tra i 30 e i 35 anni; per il 62% maschi, il 38% femmine. Livello 
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di istruzione:  il 18% laureati, il 50% in possesso del diploma di studi superiori, il 30% con la media 
inferiore. Il 55% del campione ha creato la propria impresa negli ultimi due anni. 
Il 37% del campione ha dichiarato di essere diventato imprenditore “perché lo desideravo”, il 22% 
per inserirsi nell’attività di famiglia, il 19% per non dipendere da altri; solo il 9% perché non aveva 
alternative occupazionali. 
Il 60% dei giovani riteneva il mestiere di imprenditore, prima di diventarlo, difficile ma realizzabile, 
il 30% molto difficile a causa di problemi come finanziamenti, costi di partenza, ecc.,  il, 7% molto 
difficile perché richieste particolari competenze. Quale l’idea alla base del dare vita ad una 
impresa? Per il 42% “Creare un’attività, anche piccola, partendo dalle mie idee”, per il 24% la 
consapevolezza di molti sacrifici e ore di lavoro, il 13% produrre qualcosa di cui il mercato ha 
bisogno. I timori principali attesi alla vigilia della creazione di una propria impresa: per il 30% 
affrontare da subito oneri troppo alti, non riuscendo a mantenere l’impresa sul mercato, per il 
26% non ottenere fiducia dalle banche, per il 15% troppo tempo e soldi in adempimenti 
burocratici. Nei fatti, i problemi riscontrati sono stati: per il 25% troppo tempo e soldi sprecati in 
adempimenti burocratici, per il 24% oneri troppo alti già dall’inizio, per il 20% scarsa fiducia da 
parte delle banche. 
Alla domanda: “quali ritiene possano essere le iniziative più utili a facilitare il cammino di un 
giovane imprenditore?”, il 34% risponde “togliere adempimenti burocratici fin dall’inizio”, il 29% 
finanziamenti per sostenere liquidità e investimenti, il, 21% chiede più disponibilità da parte delle 
banche, con fondi appositi per giovani imprenditori. 
 
* STUDENTI MEDI SUPERIORI. Istituti che hanno partecipato alla indagine Cna: Istituto Tecnico 
Statale Geometri “G.B. Aleotti”; Ferrara Liceo Artistico Dosso Dossi; Ferrara ITI "N. Copernico - A. 
Carpeggiani";  Ferrara Istituto di Istruzione Superiore "Ercole I d'Este" (Ipsia); Itcpacle Vittorio 
Bachelet (Istituto Tecnico Commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere ex 
ITC Vincenzo Monti e Marco Polo); Ipssar  "O. Vergani" – Ferrara;  ISIT "U. Bassi - P. Burgatti" – 
Cento; IPSIA "F.lli Taddia" – Cento; IIS "R. Brindisi" - Lido Estensi – Comacchio. Hanno partecipato 
all’indagine 684 giovani delle classi quarta e quinta, il 61% maschi, il 39% femmine. 
Alla domanda: “Hai già pensato a cosa farai dopo aver concluso gli studi superiori?”, risponde 
affermativamente il 75% del campione: Di questi, il 42% cercherà un lavoro dipendente, il 33% 
proseguirà gli studi all’università, l’11% seguirà un corso di formazione e/o specializzazione, il 9% 
pensa di creare una propria attività imprenditoriale, il 5% si inserirà nell’attività di famiglia. 
Le motivazioni della scelta. Per chi opterà per un lavoro dipendente: il 24% lo considera uno 
strumento per essere indipendente, il 14% come passaggio indispensabile per poi dare vita, in 
futuro, ad una attività in proprio, stessa percentuale per coloro che vogliono guadagnare soldi per 
necessità o aspirazione, mentre il 12% non ha voglia semplicemente di continuare a studiare. 
Chi opterà per l’università, lo desidera per il 44%  perché un titolo di studio è fondamentale per 
avere migliori possibilità di lavoro; il 26% aspira ad accrescere il proprio bagaglio di conoscenze, il 
19% perché ha in mente un proprio preciso progetto. (es. diventare magistrato, architetto, 
medico, ecc.). Infine, tra chi sceglierà di fare l’imprenditore, il 28% vuole non dipendere da 
nessuno, il 26% perché ha un proprio sogno (aprire un ristorante, ecc.), il 18% per realizzare le 
proprie idee. 
Le considerazioni a proposito del fare impresa. Il 65% del campione lo ritiene molto difficile, sia 
per un insieme di problemi generali (53%), sia perché richiede particolari conoscenze e capacità 
(12%). Essere imprenditore significa per il 28% creare una attività anche piccola, partendo dalle 
proprie idee, per il 15% possedere un insieme di conoscenze e capacità manageriali, il 14% 
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produrre qualcosa di cui il mercato ha bisogno, il 13% disporre di un capitale iniziale e un buon 
progetto. 
Utilità del percorso scolastico seguito. Infine, alla domanda: “Pensi che il percorso di studi che hai 
seguito fino ad oggi ti potrebbe consentire di fare l’imprenditore?”, il 59% dice no, il 41% 
affermativamente. Negativa la risposta di quanti per il 24% sono convinti che esista troppa 
distanza tra scuola e mondo dell’impresa, per il 20% che bisogna disporre di qualche esperienza 
pratica.  
Tra i problemi principali per un giovane che intenda avviare un’attività, la scarsa conoscenza dei 
problemi pratici e gestionali (28%), la poca fiducia e sostegno da parte delle banche  e istituzioni 
locali (28%), l’insufficiente disponibilità di risorse finanziarie (18%), i rischi iniziali dovuti alla scarsa 
conoscenza dei problemi (16%).  
 
Imprese aperte (1° aprile 2011) 

Dai macchinari di ultima generazione per la rifilatura di lamiere, o per il riciclaggio di materie 
plastiche, ai sofisticati strumenti di laboratorio per la creazione di prodotti cosmetici, dalle tavole 
apparecchiate di un sofisticato ristorante del centro al profumo dei reparti di torrefazione del 
caffè. Sono state queste, ieri mattina, le aule nella quale si é tenuta lezione per circa 400 studenti 
medi della nostra provincia, in visita a piccole imprese eccellenti dei più diversi settori produttivi e 
dei servizi: “aperte” ai giovani, per iniziativa di Cna, nell’ambito della VII edizione del Meeting 
provinciale dell’Innovazione.  
Questo l’elenco delle aziende e delle scuole che hanno partecipato a Imprese aperte: Ambrosialab 
srl (ricerca e sperimentazione prodotti cosmetici – Ferrara): ITI Copernico – Carpeggiani; Artefatta 
(progettazione e creazione siti web – Ferrara): Itcpacle Vittorio Bachelet; Balboni Omero (recupero 
e riciclaggio materie plastiche – S. Agostino): Isit Bassi – Burgatti Cento; CME Srl (lavorazioni 
meccaniche – Copparo): Remo Brindisi Comacchio; FG Trasmissioni di Fabrizio Gallerani (lavori 
meccanici – Cento): Ipsia "F.lli Taddia" – Cento; Global Cosmesi (produzione profumi e cosmetici - 
Vigarano Mainarda): Istituto Tecnico Bondeno; Ka Solari - Energie rinnovabili (impianti solari e 
fotovoltaico – Ferrara): Ipsia Ercole I d'Este Ferrara  e Remo Brindisi Comacchio; Montefiori snc 
(costruzioni meccaniche – Anita di Argenta): Istituto scolastico Argenta; Oberti (impianti e motori 
elettrici – Ferrara): ITI Copernico – Carpeggiani; Pasquali srl (lavorazione meccanica – Ferrara): 
Itcpacle Vittorio Bachelet; PL di Poppi Luigi (lavorazione lamiera – Vigarano Mainarda): Ipsia Ercole 
I d'Este Ferrara; Ristorante By Night Da Giovanni (ristorazione - Ferrara): Ipssar Orio Vergani; Sama 
di Saugo C. & Marzola G. snc (costruzione macchine automatiche – Portomaggiore): Falcone - 
Borsellino Portomaggiore; Seba Protezione (articoli antinfortunistici e di protezione – Cento): Isit 
Bassi - Burgatti Cento; Siaca Arti Grafiche (tipografia - Cento): Ipsia "F.lli Taddia" - Cento; Siet srl 
(Costruzioni impianti tecnologici speciali - Ferrara): Ipsia "F.lli Taddia" - Cento; Torrefazione Krifi 
(torrefazione caffè – Ferrara): Istituto Monaco di Pomposa - Codigoro; Tryeco (modelli 
tridimensionali e solidi – Ferrara): Liceo Artistico Dosso Dossi. 
 

Il programma di sabato 2 aprile 

IL CONVEGNO. “L’impresa nell’immaginario e nella esperienza reale dei giovani. Come colmare le 
distanze e quali percorsi intraprendere”, questo il titolo del convegno che si è tenuto sabato 2 
aprile, presso la Sede provinciale della Cna, nel corso del quale sono intervenuti il presidente 
provinciale della Cna, Vittorio Mangolini, il direttore provinciale dell’Associazione Corradino Merli; 
Vincenzo Viglione, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale; gli studenti Alessia Furia, 
dell’Istituto Bachelet e Fabio Artioli, dell’ITI Copernico - Carpeggiani, gli insegnanti Mauro 
Merlanti, dell’ITI Copernico – Carpeggiani e Maria Rita Maranini dell’Istituto Bachelet; il giovane 
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imprenditore Massimo Casolari e Andrea Di Benedetto, presidente nazionale Giovani Imprenditori 
della Cna.  
 
I VINCITORI DEL CONCORSO IDEA IMPRESA. Al termine della mattinata lo stesso presidente 
Mangolini, il direttore Merli, Emanuele Borasio, presidente provinciale dei Giovani Imprenditori 
Cna, Caterina Ferri, assessore provinciale alle Politiche per il Lavoro e la formazione, Piercarlo 
Scaramagli, della Fondazione Carife, hanno consegnato il premio ai vincitori della odierna edizione 
del Concorso Idea Impresa Cna – Sezione studenti Istituti Superiori.  
Primo classificato (4 mila euro) è risultato  lo studente Andrea Zambelli di Bondeno, per il 
progetto: “La rivoluzione Sociale del Kenaf” – utilizzo di porzioni di aree pubbliche, come i cigli 
delle strade, per la coltivazione del Kenaf (pianta simile alla canapa, dagli usi versatili), da affidare 
a persone diversamente abili. 
Secondi classificati pari merito:  

• la Classe Quinta A ragioneria - Istituto Guido Monaco di Codigoro, per il progetto 
“Idraproof” – creazione di un dispositivo in grado di bloccare la fornitura d’acqua in caso di 
perdite generate da rotture di tubazioni e gli  

• Massimo Chierici, Federico Dani, Giulia Pizzinardi, Matteo Rimessi - Istituto professionale 
"Luigi Einaudi" Ferrara, per il progetto “New - web TV” – Creazione di una Web tv dedicata 
ai giovani tra i 18 e i 25 anni che si affacciano al mondo del lavoro.  

Terzi classificati pari merito : 

• Classe Terza F - Istituto Liceo "G. Carducci" - Ferrara per il progetto “Ciapa e Porta a Ca” – 
creazione di un take away di prodotti della gastronomia ferrarese. 

• Classe Quarta G - IPSSAR “O.Vergani” – Ferrara, per il progetto “Ferrara Green Village” – 
creazione di una struttura turistico – ricettiva condotta da giovani neo-diplomati 

 
 
 

 

I sondaggi della CNA sulla situazione economica  

Grande partecipazione degli imprenditori, 507 risposte a gennaio, 610 a ottobre 

Il quadro economico ha assunto nel corso dei mesi contorni sempre più nitidi, e purtroppo 
inequivocabili, confermati da una mole di dati provenienti dalle più diverse fonti statistiche. 
Testimoni diretti delle crescenti difficoltà dell’economia sono stati gli stessi imprenditori associati, 
che sono intervenuti, in prima persona, in due diverse occasioni, nel corso del 2011, per prendere 
la parola, esprimere proprie valutazioni e giudizi, descrivendo le ripercussioni della crisi sulla 
propria azienda. 
Nei due sondaggi, lanciati da CNA con il chiaro intento di mantenere elevato l’ascolto e il dialogo 
con le proprie imprese, in un contesto di difficoltà economiche che si manifestano ormai da un 
periodo  piuttosto prolungato, la partecipazione è stata larghissima e importante: con 507 risposte  
a gennaio e 610 a ottobre.  
Il sondaggio di fine gennaio 2011. Si registra a questa data un aumento del malessere tra le 
piccole imprese e una certa disillusione verso la possibilità di trovare soluzione ai problemi a breve 
termine. Al sondaggio intitolato “Imprese: il punto sul 2010, previsioni e progetti per il 2011”, 
condotto da CNA tra fine dicembre e gennaio, hanno risposto ben 507 imprenditori associati, 
distribuiti tra i diversi settori e aree territoriali della provincia.  
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La lettura dei dati riferiti a indicatori come: fatturato, occupazione, investimenti, credito e 
rapporto con le banche, assommata ai commenti liberi degli imprenditori offrono un quadro di 
forte preoccupazione. “Al terzo anno consecutivo di crisi e senza una ripresa all’orizzonte a breve 
termine – ha puntualizzato il presidente provinciale di CNA, Vittorio Mangolini – sale la tensione 
delle piccole imprese verso un Sistema Paese burocratico, poco competitivo e troppo oneroso”, 
mentre le istituzioni appaiono quanto meno lontane e, comunque, incapaci di porre mano ai 
problemi. 
Da questo punto di vista, il sondaggio è stato esplicito. Niente ripresa in tempi brevi: solo il 4,3% la 
prevede entro i prossimi tre mesi, mentre il 13% spera entro i primi sei mesi di quest’anno. La 
percentuale più rilevante di imprenditori, il 34,8%, ritiene tuttavia che non ci si debba attendere 
un rilancio prima della fine del 2011, mentre ben il 47,8% lo sposta oltre il 2011. 
 
La rilevazione del mese di ottobre. Sono 610 gli imprenditori che hanno risposto a questo 
sondaggio, dal titolo “Economia: come stanno e cosa chiedono le imprese”, offrendo uno spaccato 
illuminante, non solo dell’andamento di fatturati, investimenti, occupazione, liquidità finanziaria e 
credito, ma anche dei sentimenti di sfiducia diffusi tra le piccole e medie imprese ferraresi.  
I risultati del questionario, compilato sia on line che presso le sedi dell’Associazione nel giro di una 
ventina di giorni, sono stati presentati, nel corso di una conferenza stampa, dal direttore 
provinciale della CNA, Corradino Merli, dal presidente Vittorio Mangolini e dal responsabile del 
Dipartimento economico Giampaolo Lambertini. “La maggior parte degli imprenditori – ha 
spiegato il direttore Merli - esprime quasi un senso di solitudine di fronte a scenari di grande 
difficoltà, profonda sfiducia nella capacità della attuale classe politica e di governo di dare risposta 
ai problemi attraverso l’adozione di adeguate politiche di rilancio della crescita e del Sistema 
Paese”. 
Infatti, alla domanda: “Le recenti scelte nazionali di politica economica e finanziaria possono 
incentivare il rilancio dell’economia?”, l’80,1% ha risposto negativamente. Quanto ai tempi di una 
possibile ripresa, il 61% del campione la rinviava oltre il 2012 o, comunque, per il 19,7% non  
sarebbe avvenuta prima della seconda metà del prossimo anno. Infine, alla domanda: “Quali sono 
a suo avviso le misure più urgenti di sostegno alle imprese nella fase odierna”, gli imprenditori 
hanno risposto: per il 28,1% diminuzione della pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro, il 16,4% 
la diminuzione della burocrazia, il 19,2% i tagli alla politica, l’11,4% agevolazioni per l’accesso al 
credito, il 7,9% tagli alla spesa pubblica, il 6,2% la riduzione dei tempi di pagamento delle imprese, 
il 4,1% investimenti in innovazione, il 3,2% investimenti in infrastrutture e opere pubbliche, il 2,4% 
la vendita del patrimonio pubblico, l’1% liberalizzazione dei mercati. 
Se ciò non bastasse, quasi 300 imprese hanno voluto formulare liberamente opinioni, giudizi, 
suggerimenti personali, ringraziando la CNA per avere voluto dare loro spazio e visibilità. “Tasse e 
burocrazia sono altissime e frenano lo sviluppo”, hanno affermato moltissimi imprenditori, 
rilevando, per contro, come siano eccessivamente tollerati evasione fiscale e lavoro nero. E 
ancora: “Si colpiscono sempre i soliti, non si fa nulla per le imprese”, oppure: “Nessuna forma di 
sostegno per chi difende i posti di lavoro esistenti”. Sulla inadeguatezza della classe politica: “Al 
governo, delle piccole imprese artigiane non importa niente”, e ancora: “ Troppo caro il costo della 
politica”, “I politici viaggiano in un mondo a parte rispetto a quello reale”,  e comunque, “Troppe 
promesse non mantenute”. 
 Da un lato, quindi, campane sicuramente allarmanti, anche per le possibili ripercussioni negative 
di tali orientamenti, dei quali il sondaggio di CNA Ferrara costituiva probabilmente, solo la punta 
dell’iceberg, sulla tenuta più complessiva del Paese e, soprattutto sulla possibilità  di scommettere 
su un rilancio della sua capacità competitiva. “Le piccole e medie imprese – ha sottolineato Merli -
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costituiscono il cuore e il tessuto più solido e diffuso dell’economia nazionale e, insieme, il motore 
di ogni tipo di sviluppo. Per questo, riteniamo, occorre prestare molta attenzione ai loro 
orientamenti, se si vuole aprire una fase nuova per il Paese”. 
Dall’altra, una prova indubitabile della “volontà di tantissimi imprenditori e imprenditrici – ha 
puntualizzato il presidente Cna, Vittorio Mangolini - di far sentire la propria voce, lanciando un 
messaggio forte a Governo, Parlamento e Amministrazioni locali sulla urgenza di porre mano ai 
problemi, attraverso politiche volte alla crescita e alla innovazione, affiancando lo sforzo enorme 
che stanno compiendo in questo momento le piccole e medie imprese.” 
 

 

I DATI DEL SONDAGGIO DI OTTOBRE IN SINTESI 

Il campione. Il campione di 610 imprese della CNA era distribuito in modo abbastanza equilibrato 
per aree del territorio provinciale: Ferrara 30,1%, Alto Ferrarese 27,4%, Basso Ferrarese 19,8%, 
Copparese 12,5%, Medio Ferrarese 10,3%, e per settori di attività. 
Fatturato. Più nel merito dei dati scaturiti dai sondaggi effettuati, in particolare dalla seconda 
rilevazione effettuata a ottobre, alla domanda “Ci può indicare se il fatturato della sua impresa nel 
2011 ha subito variazioni rispetto al 2010?”, il 18,9% risponde che è aumentato, il 38,1% risponde 
che è risultato stazionario, per il 33,6% è, viceversa, diminuito, per il 9,5% addirittura molto 
diminuito.  Relativamente all’andamento del settore di riferimento, l’11,1% degli imprenditori 
afferma che è aumentato, per il 42,8% è stazionario, il 46,1% ha riscontrato invece un calo.  
La ripresa. Il campione delle imprese che hanno risposto afferma di prevedere una certa ripresa 
per la propria azienda: nei primi mesi del 2012 l’8,4%, nella seconda metà 2012 il 19,7%, ancora 
oltre ben il 61% del campione. Per il solo 7,9% delle imprese la ripresa era già iniziata, mentre il 
3,1% la prevedeva entro fine anno. Per il proprio settore di riferimento, il 6,5% afferma che la 
ripresa è già iniziata, il 3,1% la prevede entro la fine del 2011, l’8,4% nei primi mesi del 2012, il 
19,7% nella seconda metà del 2012, il 61% oltre. 
Occupazione. Sul versante dell’occupazione, il campione degli imprenditori che ha risposto si 
presenta piuttosto significativo, con un  64,3% di imprese con dipendenti.  Per il 14,5% il personale 
è aumentato nel corso del 2011, per il 18,1% è invece diminuito, mentre per il 67,4% è rimasto 
invariato. Quanto alle previsioni di breve periodo, solo il 4,7% è intenzionato ad effettuare 
assunzioni, il 18% sta valutando possibili riduzioni di personale, il 77,3% rimarrà invariato. In 
riferimento agli ammortizzatori sociali,  l’81% non sta  facendo ricorso agli ammortizzatori sociali, 
o non più (3,9%), mentre li sta utilizzando l’8,5%, e il 6,6% sta valutando la possibilità di farvi 
ricorso. 
Investimenti. Alla domanda “Nel corso del 2011 la sua impresa ha effettuato investimenti?”, il 
70,8% ha risposto negativamente, mentre il 29,2% li ha realizzati. Un dato che trova sostanziale 
corrispondenza sul versante, ad esempio, delle richieste di fideiussione complessivamente 
effettuate nel 2011, attraverso Unifidi la Cooperativa di garanzia della CNA di Ferrara, ripartite per 
il 75% da esigenze di liquidità e il 25% per investimenti. In riferimento alla destinazione degli 
investimenti realizzati dalle imprese che hanno risposto al sondaggio, per il 68,4% hanno 
riguardato beni strumentali e tecnologici, per l’10,9% la formazione, 6,9% processi di qualità, 6,3% 
ambiente e risparmio energetico, 4% comunicazione e marketing, e, in misura inferiore ricerca e 
sviluppo (2,3%) ed efficienza organizzativa (1,1%). 
Le intenzioni di investimento futuro: il 64% afferma di non avere intenzione di investire nel breve 
periodo, il 16,8% invece pensa di effettuare investimenti, il 19,3% ancora non sa. Le aree di 
possibile investimento riguardano: per il 49,6% i beni strumentali e tecnologici, per il 13% la 
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formazione, il 9,8% ambiente e risparmio energetico, 10,6% efficienza organizzativa e, in misura 
inferiore processi di qualità (6,5%), comunicazione e marketing (6,5%), ricerca e sviluppo (4,1%).  
Tempi di pagamento. Il sondaggio conferma quanto questo fattore continui a rappresentare una 
criticità per le imprese, semmai ulteriormente peggiorata. Infatti, il 66,3% degli imprenditori 
afferma che nel 2011 ha riscontrato un allungamento dei tempi di pagamento da parte dei propri 
clienti, il 23,1% da 30 a 60 giorni, il 31,6% da 60 a 90 giorni, il 25,6% da 90 a 120 giorni il 19,7% 
addirittura oltre.  
Credito. E’ questa un’altra criticità importante per le imprese, che dichiarano di aver riscontrato 
ultimamente un peggioramento della disponibilità del sistema bancario a concedere finanziamenti 
per il 70,4%, mentre il 29,1% l’ha giudicata invariata, solo lo 0,5% migliorata. 

 

 

Digitale terrestre, tavola rotonda Cna con i rappresentanti delle  

principali reti televisive, del Ministero e gli amministratori locali  

“Digitale terrestre, a che punto siamo”, questo il tema al centro della tavola rotonda, organizzata 
da Cna Installazione e Impianti che si è svolta il 7 Febbraio, alla quale sono intervenuti: Carlotta 
Gaiani, assessore provinciale alle Attività produttive; Deanna Marescotti, assessore alle Attività 
produttive e commercio del Comune di Ferrara; Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida 
Emilia Romagna; Leopoldo Bottero, Direttore Mediaset per l’area Nordest; Eduardo Russo, 
referente Rai Emilia Romagna; Alberto Zanellati, membro del Comitato nazionale Italia Digitale del 
Ministero delle Comunicazioni. Presente anche un referente del Canale La7. L’iniziativa, che ha 
visto la partecipazione di moltissime imprese associate (oltre 250 i presenti registrati), aveva 
l’intento di fare il punto sulle attività legate ai controlli e manutenzione degli impianti antennistici, 
dopo lo switch off dell’autunno 2010.  
“Vogliamo contribuire – ha esordito Alessandro Fortini, responsabile provinciale dell’Unione Cna 
Installazione e Impianti, aprendo il confronto con gli autorevoli interlocutore presenti – a fare 
chiarezza e ad aumentare l’informazione relativa ad un settore nel quale sussistono ancora 
problemi, a diversi mesi dallo spegnimento del segnale analogico, cercando di dissipare i dubbi che 
tuttora circolano tra i cittadini e gli addetti ai lavori”.  
Il quadro emerso nel corso della discussione è stato tutt’altro che confortante, come hanno 
confermato gli stessi antennisti, intervenuti numerosissimi (almeno 250) all’iniziativa della Cna: in 
città – hanno detto diversi installatori -  ci sono intere zone in cui non si ricevono neppure i canali 
nazionali Rai e Mediaset, per non palare de La 7, così pure in ampie aree della provincia, 
soprattutto verso i Lidi. 
“Il fatto è che non è stata effettuata la pianificazione dovuta prima dello switch off – ammette 
Eduardo Russo, referente Rai Way per Emilia Romagna – e, anzi, ciascun gruppo ha progettato la 
propria pianificazione di rete, senza relazionarsi con gli altri soggetti”. Con esiti poco felici, hanno 
sottolineato gli antennisti che, del giusto malcontento degli utenti, sono i primi parafulmine, non 
avendo responsabilità, se non quella di effettuare manutenzioni senza poter garantire i risultati 
finali del proprio lavoro.  
Purtroppo c’è il problema delle caratteristiche fisiche del territorio ferrarese – hanno spiegato i 
responsabili di Mediaset, La 7 e lo stesso Mazzini di Lepida – un’area piatta, bombardata da una 
molteplicità di segnali (realtà di cui, certo, si era a conoscenza anche prima dello switch off), e le 
incognite di una tecnologia talmente innovativa da non essere mai stata sperimentata, con queste 
dimensioni, neppure all’estero. Inoltre, al centro della controversia, la scelta dei ripetitori, 
ciascuna rete con il suo: quello di Aranova, che però non funziona e, a sentire Russo, non è 
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all’altezza di sostituire il Grattacielo; o quello di Velo Veronese (Mediaset), che presenta diverse 
lacune tecniche. Infine, il ripetitore del Grattacielo, ritenuto indispensabile per la trasmissione del 
segnale de La 7 (“Ne avremo bisogno fino a giugno”, ha spiegato Massimo Neri, portavoce della 
Rete televisiva) e utilizzato da Telestense, che – lo ha ribadito lo stesso o l’assessore alle Attività 
produttive, Deanna Marescotti, all’incontro Cna - dovrà essere dismesso quanto prima, e cioè 
tutte le antenne dovranno essere rimosse. 
 “Purtroppo, i nostri installatori e impiantisti – ha concluso Alessandro Fortini - pagano il prezzo, 
analogamente ai cittadini, di questa situazione. Raccogliamo la disponibilità di Lepida, Mediaset, 
Raiway e La 7 a tenere attentamente in considerazione le segnalazioni e i problemi posti dai nostri 
antennisti, con l’obiettivo di effettuare le dovute verifiche tecniche e gli interventi indispensabili 
ad assicurare ovunque ed efficacemente l’accesso al digitale terrestre”. 
 
 

La cerimonia di consegna della  IX edizione del Repertorio Imprese Eccellenti  

Premiate le dieci ferraresi al top dell’eccellenza  

Eccellere per competere”, questo il tema al centro della nona edizione del Repertorio provinciale 
dell’Eccellenza che si è svolto il 16 aprile, presso la Sede provinciale della Cna. “La premiazione 
delle imprese che, nel 2010, si sono qualificate ai primi posti per le elevate prestazioni manageriali 
e l’innovazione gestionale – ha commentato in apertura della cerimonia di premiazione il 
presidente provinciale della Cna, Vittorio Mangolini – costituisce l’esempio emblematico della 
capacità reattiva di una parte importante delle tessuto produttivo della nostra provincia, che ha 
saputo mobilitare tutte le propri forze per far fronte alle difficoltà, al tempo stesso guardando 
avanti. Dai protagonisti di questa edizione del Repertorio dell’Eccellenza e da tante altre imprese 
che, ogni giorno, si misurano con le sfide aperte dalla odierna competizione, viene la conferma che 
la strada maestra per avviare una nuova fase di crescita economica è quella, appunto, della qualità 
e della innovazione, dello sviluppo di quella rete diffusa di relazioni, oggi strategica per la 
competitività”. 
Alla cerimonia sono poi intervenuti Carlo Alberto Roncarati, presidente della Camera di 
Commercio; Pasquale Nappi, rettore dell’Università; Marcella Zappaterra, presidente 
dell’Amministrazione provinciale; Paolo Govoni, presidente regionale Cna Emilia Romagna; Mauro 
Baroni, coordinatore Club dell’Eccellenza Cna; Raffaella Toselli, presidente Ecipar Ferrara. 
Coordina i lavori: Corradino Merli, direttore provinciale Cna. 

 

Le 24 finaliste della IX edizione del Repertorio provinciale dell’Eccellenza 
Queste le 24 imprese finaliste della odierna edizione del Repertorio provinciale dell’Eccellenza, 
promosso da Cna ed Ecipar, dedicata in particolare all’innovazione su diversi versanti: quello delle 
strategie imprenditoriali, quella più orientata al mercato, la valorizzazione delle persone 
(dipendenti, clienti, fornitori), il sistema di relazioni. 
-   Per l’innovazione di mercato: ARC di Alfredo Bottoni & C. Snc (Runco di Portomaggiore), AttivA 
Costruzioni Srl (Pilastrello di Cento), Borghi Ascensori di Borghi Albertino & C. Snc (Ferrara), Cose 
Buone dal Forno Snc (Argenta), Pronesis Srl (Ferrara), Dolciaria Tina di Bulgarelli Raffaele & C Snc  
(Migliarino), Gibiesse srl (Mirabello). 
-   Per l’innovazione delle strategie: Centro Odontoiatrico Sfera Srl (Cento), Cooperativa Hydroterm 
2000 - Soc. Coop. (Copparo), Gioielleria Scaroni Eros di Laura e Sandra Scaroni Snc (Migliarino), 
Istituto Salus - Medical di Pedroni Diana (Cento), Kuva Srl (Copparo), La Salani Srl (Copparo), Multi-
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tasking di Capolupo Esmeralda (Sandolo di Portomaggiore), OM System di Scalambra Omar (Italba 
di Mesola), PL di Poppi Luigi (Vigarano Pieve), Terranalisi srl (Cento). 
-   Per l’innovazione attraverso le persone: CMP srl di Cara Nezmi e C. (Bondeno), EnergyPie Srl 
(Ferrara), Inpell Pelletteria di Ragazzini Dino (Dogato), Punto Clima Service Snc di Fabbri Cristian e 
C. (Longastrino di Argenta), Silplast srl (Renazzo di Cento). 
-   Per l’innovazione attraverso le relazioni: RCM Srl (Ripapersico di Portomaggiore), Silplast srl 
(Renazzo di Cento).  
 

LE DIECI IMPRESE AL TOP DELL’ECCELLENZA  

Innovazione di mercato: ARC di Alfredo Bottoni & C. Snc  (Runco di Portomaggiore -  assemblaggio 
e produzione articoli sanitari); Dolciaria Tina di Bulgarelli Raffaele & C Snc  (Migliarino - prodotti 
dolciari artigianali a base di cioccolato); Gibiesse srl (Mirabello – produzione serramenti in Pvc). 
Innovazione strategica; Gioielleria Scaroni Eros di Laura e Sandra Scaroni Snc (Migliarino – 
gioielleria, produzione  e vendita di preziosi a livello nazionale e internazionale); Istituto Salus - 
Medical di Pedroni Diana  (Cento – Centro estetico e fisioterapico); OM System di Scalambra Omar 
(Italba di Mesola – attrezzature professionali all’avanguardia per parrucchieri); Terranalisi srl 
(Cento - prodotti antiparassitari per la difesa delle colture agricole). 
Innovazione dalle persone: CMP srl di Cara Nezmi e C. (Bondeno - carpenteria, tubistica, saldatura, 
costruzione e montaggio impianti industriali, supervisione di cantiere); EnergyPie Srl (Ferrara - 
interventi di risparmio energetico, impianti a fonti rinnovabili per il settore residenziale, terziario e 
industriale); Silplast srl (Renazzo di Cento - stampaggio materie plastiche). 

 
L’albo d’oro delle imprese eccellenti della provincia 

Il Repertorio provinciale delle Imprese eccellenti è nato nel 2002, nell’intento di selezionare e 
promuovere prassi eccellenti tra le piccole e medie imprese, sulla base di rigorosi criteri di analisi 
comparativa (benchmarking).  Attraverso tale attività, anno dopo anno, sono state premiate nella 
nostra provincia un totale di 72 imprese sia della produzione che dei servizi, per le strategie 
manageriali e di mercato realizzate nei diversi ambiti. 
Tra queste, 9 imprese ferraresi si sono piazzate ai primi posti, nelle diverse annate, del Repertorio 
regionale dell’eccellenza: Pastificio Andalini (2002), Torrefazione caffe Krifi (2003), Frasma (2004), 
Ambrosialab (2005), Iaselab (2006 – menzione giovani imprenditori), OMI (2007), Pasquali srl 
(2008). Ben due le aziende della nostra provincia che hanno guadagnato la vetta 2009 in Emilia 
Romagna: Selvistec e Resintec. 
 
 

Imprenditoria femminile e credito, convegno Cna il 14 marzo 

Si è tenuto il 14 marzo, presso la sede provinciale della Cna di Ferrara, un convegno dal titolo 
“Credito risorsa vitale per la piccola impresa”, alla presenza di numerose donne imprenditrici 
dell’Associazione. All’iniziativa, promossa da Cna Impresa Donna e da Artigiancassa, sono 
intervenute: Benedetta Rasponi, presidente regionale di Cna Impresa Donna; Piero Tosini, 
direttore regionale di Artigiancassa; Paola Sansoni, presidente nazionale di Cna Impresa Donna; 
Francesco Simone, direttore commerciale di Artigiancassa e Patrizia Barbieri, responsabile 
provinciale di Cna Servizi Finanziari.  
Al centro del convegno, l’illustrazione dei risultati della sperimentazione, condotta a Ferrara (una 
delle tre provincie coinvolte a livello nazionale) di un innovativo accordo quadro sottoscritto da 
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Cna Impresa Donna con Artigiancassa, relativo alla erogazione di forme di credito agevolato, a 
breve, medio e lungo termine, a sostegno  dell’imprenditoria femminile. 
Elevato l’interesse delle imprenditrici della nostra provincia, nei primi mesi di prova, verso questa 
apprezzabile iniziativa di Artigiancassa: numerose le richieste di informazioni e l’avvio di un 
numero considerevole di pratiche di finanziamento, in particolare a supporto di nuovi investimenti 
messi in cantiere da imprese femminili. 
Infatti, la convezione Cna Impresa Donna – Artigiancassa, aperta a più settori produttivi 
(artigianato, commercio e industria), in assenza di leggi di incentivazione specifiche nazionali e 
regionali per l’imprenditorialità femminile, prevede linee di finanziamento tese, da una parte a 
favorire lo sviluppo dei progetti delle imprenditrici, dall’altro a supportarle in quello sforzo di 
conciliazione tra famiglia e lavoro, che costituisce uno dei carichi più rilevanti per le donne che 
svolgono attività d’impresa. 
 “Per le donne imprenditrici il tema del credito – ha sottolineato Ughetta Ciatti, responsabile 
provinciale di  Cna Impresa Donna - risulta doppiamente strategico, ciò a  causa dei vincoli e delle 
maggiori difficoltà che esse debbono affrontare lungo il proprio cammino, soprattutto per 
conciliare impegni familiari e responsabilità derivanti dalla conduzione della propria impresa. 
Questa convenzione, che proponiamo a tutte le imprenditrici, rappresenta un importante tassello. 
Occorrerà certamente sviluppare un insieme più organico di politiche, attente alle esigenze delle 
 donne e a sostenerne lo sforzo di affermazione nel lavoro e sul mercato, che vedano protagoniste 
le principali forze economiche e istituzionali del nostro territorio”. 
La Cna rappresenta oltre 2400  imprenditrici ferraresi  associate (titolari, socie e collaboratrici), per 
un totale di oltre 5000  addetti, pari a quasi il 30% degli associati. 

 

 

Gli imprenditori CNA a confronto con il sindaco Tagliani 

Parcheggi, mobilità, nuovo sistema di controllo telematico della Ztl (Musa) e progetti per Ferrara: 
questi gli argomenti al centro dell’Assemblea degli imprenditori associati alla Cna del Comune 
capoluogo, che si è tenuta il 20 aprile, presso la Sede provinciale della Cna . 
All’incontro, aperto dal saluto del presidente della Sede Cna di Ferrara, Franco Antolini, sono 
intervenuti Corradino Merli, direttore provinciale della Cna, Tiziano Tagliani sindaco di Ferrara, 
Aldo Modonesi, assessore comunale alla Mobilità e lavori pubblici, Luigi Marattin, assessore 
comunale al Bilancio e partecipazioni.  
“La discussione di queste settimane sugli aumenti dei parcheggi e l’entrata in vigore di Musa – 
aveva precisato Merli, presentando l’iniziativa ai giornali - pone all’ordine del giorno la necessità di 
un confronto più approfondito tra l’Amministrazione e i nostri imprenditori, su questi e altri temi 
che ne riguardano direttamente l’attività (mobilità e logistica, permessi, oneri e tempi della 
burocrazia, ecc.). Più in generale, però, avvertiamo l’esigenza di misurarci su un quadro più 
d’insieme delle politiche per lo  sviluppo di Ferrara, meno frammentario e condizionato dalla 
contingenza. Il tema centrale, a mio avviso, è legato alla esigenza  di assumerci insieme la 
responsabilità, fermi restando ovviamente i rispettivi ruoli, di selezionare le priorità e di disegnare 
un futuro, nel quale il centro storico costituisca, sicuramente, un enorme patrimonio da tutelare, 
ma divenga soprattutto leva e risorsa per lo sviluppo”.  
Sicuramente, l’invito è stato raccolto dagli imprenditori, che hanno contribuito a dare vita ad un 
vivace dibattito, alimentato dallo stesso sindaco Tagliani che si è volentieri messo a disposizione 
della platea per dare informazioni e cercare di rispondere alle numerose sollecitazioni.  
Tra i temi toccati dalle imprese, la forte richiesta di minori rigidità e carichi burocratici; il problema 
dei permessi di circolazione in area Ztl per le attività economiche e commerciali che vi operano, 
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ma anche per l’attività di installatori e manutentori chiamati ad effettuare  interventi di servizio 
rivolti ai residenti del centro.  
“Occorre puntare ad una mobilità più fluida, mantenendo un atteggiamento di grande flessibilità e 
buon senso nell’applicazione del nuovo sistema di controllo Musa”, ha suggerito il direttore 
provinciale della Cna, Corradino Merli, che ha poi sottolineato l’importanza di una visione 
d’insieme sul futuro di Ferrara e del suo centro urbano. 
Tema, sul quale si è trovato pienamente concorde il presidente della Sede Cna di Ferrara, Franco 
Antolini, il quale ha auspicato una strategia di sviluppo della città, in grado di valorizzarne le 
attività commerciali e le potenzialità turistiche, e di garantire nuove opportunità economiche al 
sistema delle imprese. 
Il sindaco Tiziano Tagliani ha offerto, nel corso della lunga e intensa serata di confronto, una ampia 
disponibilità ad approfondire, informare e ascoltare su un largo spettro di problemi, entro 
comunque un contesto di pesante criticità della situazione finanziaria dell’Amministrazione, con la 
quale ciascuno, a suo avviso, deve a fare i conti. A questo proposito, l’assessore alle Finanze del 
Comune, Luigi Marattin, ha illustrato le linee e i vincoli del bilancio di previsione del Comune per il 
2012. 
 
 

Il confronto con i sindaci in preparazione dei bilanci 

Le proposte di CNA per l’efficienza e lo sviluppo locale 

Tra crisi economica e tagli alla spesa pubblica, esistono per i Comuni ferraresi margini ulteriori di 
risparmio, di efficienza e di sostegno al tessuto produttivo e imprenditoriale?  Affermativa la 
risposta di Cna che, su questa base, ha sviluppato, a fine 2011, un vivace confronto con la quasi 
totalità dei sindaci della provincia, all’insegna della volontà di collaborare, responsabilmente, alla 
definizione delle scelte di bilancio delle Amministrazioni locali e al miglioramento complessivo 
dell’azione di governo locale.  
A questo importante appuntamento, l’Associazione ha voluto presentarsi con un insieme di 
proposte concrete e suggerimenti, a partire dalle esigenze manifestate dalle imprese ferraresi nel 
loro rapporto con la Pubblica Amministrazione, in direzione di una maggiore efficienza, risparmio 
di costi e promozione di politiche dello sviluppo a sostegno del sistema economico territoriale. 
Si è trattato di un vero e proprio decalogo, presentato dai dirigenti Cna in occasione di una 
conferenza stampa, che ha preceduto la serie di incontri con i sindaci nelle diverse aree della 
provincia. 
 “Siamo consapevoli delle difficoltà finanziarie degli Enti locali – ha spiegato il direttore della Cna, 
Corradino Merli illustrando il documento dell’Associazione, inviato a tutti i sindaci ferraresi -– ma 
non possiamo, con ciò, rassegnarci ad atteggiamenti di impotenza. Al contrario, pensiamo sai 
indispensabile compiere delle scelte, tenendo certo conto delle risorse date, ma anche degli 
indubbi ampi spazi di miglioramento esistenti. Ci proponiamo come partner attivo degli Enti locali, 
nella definizione e nella attuazione delle azioni da mettere in campo, partecipando in prima fila 
alla costruzione dei  processi di cambiamento che si renderanno indispensabili per rilanciare lo 
sviluppo”. Queste, in sintesi, le proposte presentate da Cna. 
Processi di aggregazione fra comuni. Questa è una delle direttrici sulle quali Cna ha puntato da 
tempo. La razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, la possibilità di migliorare 
l’efficienza dei servizi, il superamento di diseconomie e sovrapposizioni, èun processo ineludibile. 
Dopo le prime esperienze avviate (Copparese e Delta), l’Associazione ha chiesto di procedere con 
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decisione e convinzione su questa strada, superando asfittiche posizioni localistiche e accelerando 
lo sforzo per tradurre il disegno istituzionale in risultati concreti a favore del territorio. 
Alleggerimento della macchina pubblica. Dando atto ai comuni di aver compiuto uno sforzo 
rilevante in termini di dimagrimento della macchina pubblica e di razionalizzazione delle risorse, o 
secondo Cna esistono ancora molti spazi di miglioramento, in particolare nei Comuni di dimensioni 
più rilevanti. Ad esempio, sui versanti del dimensionamento di uffici e strutture e dei livelli di 
produttività del personale, oltre che del miglioramento delle qualità dei servizi offerti. 
Riduzione dei tempi e delle inefficienze della burocrazia. Nonostante i passi in avanti, si 
manifestano ritardi e resistenze, ad esempio nei tempi di risposta e modalità di funzionamento 
degli Sportelli Unici, molto diversificati da Comune a Comune. Si può migliorare, ponendo al centro 
le esigenze delle imprese. Anche rispetto ai regolamenti comunali, si riscontrano resistenze ad 
introdurre modifiche, anche quando questi evidenziano nei fatti carenze, limiti o difficoltà di 
applicazione.  
Omogeneizzazione tariffe servizi pubblici locali. Il quadro tariffario, per le attività non domestiche, 
risulta sensibilmente diversificato da comune a comune, con differenze, per settori di attività 
omogenei, spesso molto rilevanti ed incomprensibili. Cna ha indicato la necessità di riprendere un 
confronto serio attorno a questi temi, con uno sforzo di riequilibrio e di omogeneizzazione delle 
tariffe rifuggendo, nel contempo, da tentazioni al rialzo.  
Sussidiarietà e rapporto pubblico privato. L’Associazione ritiene sia una strada da percorrere con 
maggiore convinzione, con un più attivo coinvolgimento delle imprese del territorio. Alcuni esempi 
concreti: sul versante energetico, le collaborazioni potrebbero andare dagli approvvigionamenti di 
energia elettrica, alla gestione del calore, dalla verifica del catasto punti luce, alla gestione dei 
consumi degli edifici pubblici, dalla gestione del verde e dei rifiuti, alla gestione di servizi sociali. 
Contrasto all’abusivismo. La situazione economica estremamente difficile, sta facendo emergere, 
in maniera sempre più evidente e pesante, fenomeni di abusivismo e di doppio lavoro, che Cna  ha 
ripetutamente denunciato, sia pubblicamente che di volta in volta alle autorità competenti. 
Diverse le iniziative svolte negli ultimi tempi su questo versante. Meno incisiva l’azione delle 
Amministrazioni comunali, alle quali si chiede un maggiore impegno. 
Appalti pubblici. Sollecitato un maggiore ricorso al decreto legge 70/2011 (“Decreto Sviluppo”) che 
prevede l’innalzamento da 500.000 ad 1.000.000 di euro, della possibilità, nelle gare di appalto, di 
ricorrere alla procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 10 soggetti qualificati, in pratica 
piccole e medie imprese locali. Inoltre, la Cna ha richiamato l’attenzione sui forti ritardi nei tempi 
di pagamento, chiedendo interventi degli Enti locali su questo annoso problema, anche in 
riferimento alla nuova Legge regionale sul Patto di stabilità, alla applicazione dello Statuto delle 
Imprese, alla estensione ad un numero maggiore di Istituti di credito della convenzione per lo 
smobilizzo dei crediti promosso dalla Camera di Commercio.  
Sistema delle società di scopo e delle multi servizi. Ritenuto necessario un maggiore 
coinvolgimento delle Organizzazioni imprenditoriali per costruire insieme percorsi concreti di 
opportunità per le imprese.  
Sostegno alle imprese costituite da giovani. Pur in un quadro di risorse molto limitate, Cna ha 
proposto l’attivazione di misure dei Comuni mirate a favorire l’avvio di imprese giovanili attraverso 
un abbattimento delle tassazione e delle tariffe (TIA, Imposta di pubblicità, COSAP, ecc.  
Sostegno ai Consorzi Fidi. Il ruolo dei Consorzi Fidi è risultato determinante per garantire la 
possibilità alle imprese di accedere al credito a condizioni più favorevoli. Cna ha chiesto che le 
poche risorse disponibili  fossero prioritariamente destinate al sostegno di queste strutture. 
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30 novembre – Berra: Incontro con i Comuni dell’Area copparese  

“La Cna incontra i sindaci. Bilanci e scelte per lo sviluppo”: questo il tema al centro del primo 
confronto, promosso dall’Associazione con i sei Comuni dell’ex Mandamento Copparese e l’Unione 
Terre e Fiumi per il 30 novembre a Berra. 
Nel corso dell’incontro, sono intervenuti: Stefano Bigoni, presidente dell’Area Cna di Copparo – 
Berra; Nicola Bulgarelli, vice-sindaco di Copparo; Filippo Parisini, sindaco di Ro Ferrarese; Eric 
Zaghini, sindaco di Berra; Marco Ferrari, sindaco di Formignana; l’assessore Raffaella Finessi, di 
Tresigallo; Elisa Trombin,  sindaco di Jolanda; Corradino Merli, direttore provinciale della Cna. 
Il confronto tra imprese Cna e amministratori dei sei comuni ha preso le mosse dallo stadio 
avanzato del percorso di aggregazione tra i sei comuni della zona, che ha dato luogo all’Unione 
Terre e Fiumi, facendo da battistrada ad altre nuove realtà in altri punti del territorio provinciale. 
“Una scelta importante – ha puntualizzato Stefano Bigoni, presidente della Sede Cna di Copparo – 
Berra, aprendo la riunione, tenutasi nella sala consiliare del Municipio di Berra – che la nostra 
Associazione considera ineludibile, anche per le altre aree del territorio provinciale. Tuttavia, 
proprio perché il processo di aggregazione è nella nostra zona ad uno stadio più avanzato, 
chiediamo un impegno ancora maggiore, per fare sì che gli obiettivi di un risparmio effettivo dei 
costi e di un miglioramento della efficienza dei servizi si traducano in risultati concreti a favore del 
territorio e delle nostre imprese”. 
Uno sforzo, che il sindaco di Jolanda e vice-presidente dell’Unione Terre e Fiumi, Elisa Trombin ha 
voluto testimoniare, aprendo gli interventi degli amministratori: “Come amministratori ci riuniamo 
periodicamente per valutare quali servizi possiamo mettere in comune, come poter ridurre i tempi 
della macchina amministrativa ed essere più efficienti, mettendoci il massimo di lavoro e 
passione”. 
“Ciò ha comportato anche risultati significativi – ha precisato il sindaco di Berra, Eric Zaghini, 
ricordando i buoni risultati ottenuti con la messa in rete dei sei Comuni per lo Sportello Unico. 
“Nonostante le difficoltà, soprattutto derivate dal quadro finanziario generale degli Enti locali e 
dalla scarsità di risorse, abbiamo cercato di fare delle scelte che vadano oltre e siamo tutt’ora 
impegnati in questa direzione”. Mantenere aperta la prospettiva dello sviluppo, nonostante i 
durissimi vincoli di spesa, è obiettivo che vede schierato in prima fila lo stesso Comune di Copparo, 
come ha evidenziato il vice-sindaco Cristiano Bulgarelli. 
Tra le prossime sfide dei sei Comuni dell’Unione, Zaghini ha anticipato quella della liberalizzazioni 
di alcuni settori di attività, attualmente gestiti direttamente dalle amministrazioni locali: un 
terreno strategico caldeggiato dalla stessa Cna, nel Documento provinciale di proposte presentato 
a tutti i Comuni ferraresi. 
In merito alla collaborazione tra pubblico e privato alcuni spunti sono stati indicati dal sindaco di 
Ro, Filippo Parisini: “Mantenendo ferma la propria funzione di garanzia di determinati diritti 
essenziali, il pubblico non deve fare più di quanto non sia strettamente necessario”, ha rimarcato il 
sindaco proponendo quindi la creazione di una società patrimoniale, a livello dell’Unione Terre e 
Fiumi in grado di effettuare (con minori vincoli dei Comuni) quegli investimenti indispensabili a 
rimettere in moto l’economia locale.  
L’impegno degli amministratori a mettere al centro il tema dello sviluppo, è stato apprezzato in 
modo convinto dal direttore provinciale della Cna, Corradino Merli, a conclusione della serata. “Il 
tema del cambiamento e della collaborazione è oggi più che mai centrale – ha detto – Dobbiamo 
tenere aperta la prospettiva dello sviluppo, puntando sulla risorsa più preziosa che ha il nostro 
territorio, costituita dalle piccole e medie imprese, prospettando loro nuove opportunità di lavoro, 
togliendo ostacoli e vincoli, migliorando l’efficienza della macchina pubblica”. 
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5 dicembre – Incontro con il Comune di Ferrara 

All’incontro del 5 dicembre, organizzato dalla Cna,sui temi del bilancio e delle politiche di sviluppo, 
sono intervenuti il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, il vice-sindaco Massimo Maisto e gli 
assessori al Bilancio Luigi Marattin e alle Attività produttive, Deanna Marescotti. 
L’Amministrazione comunale, ha sostenuto il sindaco di Ferrara dopo l’introduzione del presidente 
della sede Cna di Ferrara, Franco Antolini,  ha realizzato molti fatti concreti, nonostante i drastici 
tagli imposti dallo Stato centrale. Molti gli esempi portati, a questo proposito, da Tagliani: 384 
dipendenti in meno, a fronte di un miglioramento di servizi, come lo Sportello unico, sblocco di 
opere cantierabili, come la Tangenziale Ovest, 68 lavori pubblici assegnati con procedura 
negoziata, dei quali una cinquantina ad imprese locali, ecc. Ciò, nel quadro di politiche di rigore 
finanziario, come quelle presentate dall’assessore al Bilancio Marattin, alla luce di tagli pari a 30 
milioni di euro in due anni.  
“Basta, dunque, con gli esami – ha dichiarato poi il sindaco di Ferrara – noi amministratori li 
abbiamo ampiamente superati. Sta a voi, imprese e Associazioni di rappresentanza, compiere un 
salto di qualità, raccogliendo le sfide concrete che vi abbiamo lanciato, nel rapporto pubblico – 
privato: vedi investimenti e gestione dei parcheggi, centro congressuale, piscine, partecipazione 
economica ai grandi eventi. Si tratta, invece, di porci domande essenziali, del tipo: come ci 
collochiamo lavorando ad una ripresa nell’arco dei prossimi cinque – sei anni? E con quali alleanze 
territoriali? E’ indispensabile che le imprese, nel loro complesso, comincino a fare sistema 
davvero, se vogliono cogliere determinate opportunità”. 
Una provocazione, che il direttore provinciale della Cna ha colto, a conclusione del comunque utile 
confronto. “La nostra Associazione – ha replicato Merli - non si è certo sottratta di fronte a 
responsabilità, anche nuove e impegnative, come testimonia la fattiva collaborazione di questi 
anni e la stessa volontà di dialogo, attraverso la promozione di incontri con tutti i sindaci della 
provincia che stiamo realizzando in queste settimane. Nel nostro documento di proposte concrete, 
presentato nei giorni scorsi, lo abbiamo affermato esplicitamente: ci proponiamo come partner 
attivo dell’Amministrazione locale, nella definizione e nella attuazione delle iniziative da mettere 
in campo, partecipando in prima fila alla costruzione dei  processi di cambiamento che si 
renderanno indispensabili per rilanciare lo sviluppo”. 
Ma, si è chiesto Merli a questo punto: “A chi spetta avviare un confronto sulle strategie di sviluppo 
dei prossimi anni, se non all’insieme delle istituzioni del territorio? Non solo la nostra Associazione 
è disponibile, ma chiede che ciò avvenga rapidamente”. 
E’ stato poi sottolineato l’impegno di Cna volto a migliorare la capacità delle imprese di misurarsi 
fino in fondo con la sfida del cambiamento. “Ma non è questo un problema che riguarda il mondo 
imprenditoriale – ha puntualizzato Merli – I temi dell’innovazione e del miglioramento della 
macchina pubblica sono tutt’ora sul tappeto anche per gli Enti locali, così come la necessità di 
avviare esperienze di collaborazione pubblico-privato alla portata delle piccole e medie imprese”. 
 
12 dicembre – Argenta: incontro con i Comuni dell’Area Medio Ferrarese 

L’incontro con i sindaci dell’Area del Medio Ferrarese si è svolto ad Argenta il 12 dicembre; sono 
intervenuti: Lino Coatti, presidente dell’Area Cna Medio Ferrarese; Antonio Fiorentini, sindaco di 
Argenta; Nicola Minarelli, sindaco di Portomaggiore; Sabina Mucchi, sindaco di Migliarino; Andrea 
Marchi, sindaco di Ostellato; Marco Roverati, sindaco di Migliaro; Claudio Fioresi, sindaco di 
Voghiera; Giancarlo Malacarne, sindaco di Massa Fiscaglia; Corradino Merli, direttore provinciale 
Cna. 
“E’ evidente che siamo ben consapevoli dei pesanti vincoli che condizionano l’azione delle nostre 
Amministrazioni – ha affermato in apertura il presidente Cna di Argenta e coordinatore dell’Area, 
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Lino Coatti - dando atto ai comuni di aver compiuto ingenti sforzi per garantire servizi ed 
investimenti sul territorio. Ciò nonostante, riteniamo che non si possa cedere allo spirito di 
rassegnazione e all’immobilismo, ma vogliamo compiere insieme alle Amministrazioni uno sforzo 
per guardare oltre ed individuare possibili direttrici di sviluppo”. 
Ma, secondo gli amministratori, la strada si è fatta via via sempre più ostica e difficile. “Oggi è in 
discussione la stessa sostenibilità di servizi essenziali”, ha dichiarato il sindaco di Argenta, Antonio 
Fiorentini, il quale ha inoltre auspicato l’avvio di un vero progetto di cambiamento, caratterizzato 
da profondo ricambio generazionale e dal superamento di particolarismi localistici. Un passo 
importante è senza dubbio costituito dal progetto di Unione dei Comuni, che diversi tra i sindaci, 
come Sabina Mucchi di Migliarino, hanno ricordato e per la realizzazione del quale è in corso uno 
studio di fattibilità.  
Obiettivo, che taluno vorrebbe ancora più ravvicinato, guardando più precisamente ad un 
percorso di fusione (Marco Roverati di Migliaro); in ogni caso, una scelta  che dovrà significare, per 
Cna, un miglioramento nell’efficienza dei servizi e il superamento di diseconomie e ridondanze. Un 
ulteriore tema di cui si è parlato, è stato quello della armonizzazione dei regolamenti tra Comuni 
limitrofi, su cui si è soffermato il sindaco di Ostellato, Andrea Marchi, ad avviso del quale occorre 
inoltre fare in modo che le imprese locali possano partecipare alla realizzazione delle opere più 
rilevanti. Per Giancarlo Malacarne, primo cittadino di Massafiscaglia, non saranno tanto i piccoli 
Comuni ad avere voce in capitolo sulle scelte di rilancio del territorio, quanto entità di governo di 
livello almeno regionale. 
Ma, non facciamoci illusioni – ha rimarcato Nicola Minarelli, sindaco di Portomaggiore – tutto ciò 
non ci mette, comunque, oggi nelle condizioni di parlare di sviluppo e investimenti. Il punto è che 
“mancano i soldi, siamo arrivati al limite, e con risorse insufficienti non andiamo da nessuna parte. 
Qualcun altro sta decidendo per noi”. 
Uno stato d’animo certo comprensibile, ma che il direttore provinciale Cna Merli, nelle proprie 
conclusioni, non ha potuto condividere: “La situazione è grave: lo è per le Amministrazioni locali, 
ma anche per le imprese della nostra provincia, che lottano ogni giorno per mandare avanti la 
propria attività. Ma dobbiamo rifuggire da atteggiamenti di impotenza, per collaborare, insieme, al 
miglioramento dei servizi, alla diminuzione dei costi e dei vincoli burocratici, rendendo meno 
complessa la vita delle imprese e mantenendo aperta la prospettiva del cambiamento”. 
E comunque, se, come ha detto il sindaco di Voghiera, Claudio Fioresi: “Malgrado le difficoltà di 
questi anni, da questi incontri ho ricavato sempre qualcosa di positivo per la mia comunità locale”, 
vale comunque la pena insistere, come fa Cna, a ricercare un dialogo anche se, per certi versi, 
scomodo. 
 

16 dicembre – Poggio Renatico: Incontro con i Comuni dell’Area Alto Ferrarese 

L’incontro conclusivo del ciclo di iniziative con i sindaci, si è tenuto il 16 dicembre, a Poggio 
Renatico, per l’Area dell’Alto Ferrarese. Erano presenti: Vittorio Mangolini, presidente provinciale 
Cna; Stefano Grechi, presidente Area Cna Alto Ferrarese; Paolo Pavani sindaco di Poggio Renatico; 
Alan Fabbri sindaco di Bondeno; Angela Poltronieri sindaco di Mirabello; Piero Lodi sindaco di 
Cento; Fabrizio Toselli sindaco di Sant’Agostino; Barbara Paron sindaco di Vigarano Mainarda. 
Conclude, Corradino Merli direttore provinciale Cna. 
I tagli alla Finanza locale hanno ridotto le risorse dei Comuni all’osso e, anche nel caso in cui 
qualcosa avanzi in cassa, non lo si può spendere a causa del Patto di stabilità. E allora, che fare?  
“Delle due, l’una – ha esordito il direttore provinciale della Cna, Corradino Merli, all’incontro con i 
sindaci dell’Alto Ferrarese dell’altra sera a Poggio Renatico - o ci si consegna all’impotenza, o si 
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prova un po’ tutti ad affrontare questa difficile situazione, trovando nuove soluzioni, tali da 
rendere meno complicata e difficile la vita delle imprese”. 
“E’ evidente che la prima strada non possiamo permettercela e, dunque, cercheremo di fare del 
nostro meglio per rispondere alle esigenze della nostra comunità”, gli ha risposto Piero Lodi, neo 
sindaco di Cento, che ha accettato volentieri, per la prima volta, insieme agli altri sindaci (per 
l’occasione al completo) l’appuntamento annuale proposto da Cna per discutere di bilanci e 
politiche di sviluppo per il territorio.  
 “È il momento di assumersi nuove e difficili responsabilità, andando oltre la contingenza e 
definendo insieme una visione strategica dello sviluppo del territorio”, ha puntualizzato Stefano 
Grechi, presidente della Cna Alto Ferrarese, nella propria relazione introduttiva. 
In nome di questo obiettivo, bisogna, quindi, accelerare la scelta dell’aggregazione tra Comuni, 
come ha ricordato il presidente provinciale Cna, Vittorio Mangolini. “E’ il tema più importante oggi 
– ha riconosciuto da Paolo Pavani, primo cittadino di Poggio Renatico, che ha aperto gli interventi 
dei sindaci – dovremo lavorare insieme per valutarne i possibili vantaggi, sotto il profilo della 
efficienza dei servizi, ad esempio, sapendo che non potremo più fare leva sulle disponibilità 
finanziarie degli anni passati”.  
Dare certezze e scelte chiare di sviluppo ad un territorio, a suo avviso, troppo spesso bistrattato: 
ha precisato il sindaco di Bondeno Alan Fabbri, il quale si è soffermato nel merito di alcune 
problematiche come quelle della centrale a biogas. “Giusto – ha sottolineato Fabbri – perseguire la 
scelta delle fonti rinnovabili, ma esistono ancora problemi tecnici che occorre cercare di risolvere”. 
Altro tema sensibile toccato nel corso della serata, è stato quello della realizzazione della 
Cispadana, tutt’ora fortemente voluto da Cna e imprese locali, ma al  centro di controversie 
recenti.  
I sindaci non si sono sottratti al confronto su questo punto: siamo tutt’ora convinti che la 
Cispadana rappresenti una opportunità per lo sviluppo, hanno risposto Pavani, Fabbri, Toselli 
(sindaco di Sant’Agostino), mentre Piero Lodi ha, tra l’altro, auspicato una presenza più forte degli 
imprenditori nelle assemblee con i cittadini che si stanno svolgendo in questi mesi, per far pesare 
maggiormente le ragioni legate ai benefici economici che questa opera potrà concretamente 
portare al territorio. Per parte sua, il sindaco di Mirabello, Angela Poltronieri ha fatto presente che 
dovranno essere affrontati, contestualmente ai lavori della Cispadana, anche gli aspetti relativi alla 
viabilità in ambito comunale, per rendere possibile il collegamento e l’urbanizzazione delle aree 
produttive e artigianali immediatamente contigue alla nuova arteria.  
In ogni caso, l’incontro ha reso evidente che spazi di miglioramento e anche di investimento, in 
direzione di nuovi servizi utili alla collettività, sono concretamente percorribili e che, anzi, questo 
sforzo serve per costruire le condizioni di sviluppo future. Miglioramento può essere l’impegno alla 
revisione dei regolamenti comunali, nel senso del superamento di incongruenze e difformità tra 
territori limitrofi, come ha ricordato Angela Poltronieri. Nuovi servizi, possono essere costituiti dal 
progetto, ipotizzato dal sindaco di Sant’Agostino Toselli, di rifacimento, con fondi europei, degli 
impianti di illuminazione con l’introduzione di tecnologia Led, a forte risparmio energetico (ed 
economico), o dall’utilizzo di partnership pubblico – privata per la costruzione e gestione di nuove 
opere. Oppure, nuovi investimenti per l’efficienza e il risparmio energetico, come ha anticipato il 
sindaco di Vigarano Mainarda, Barbara Paron, attraverso l’interlocuzione diretta con l’Unione 
europea, che riserva fondi ad hoc per progetti di piccoli Comuni.  
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Inaugurata la nuova sede di Vigarano Mainarda 

Il 4 febbraio, Cna ha inaugurato i nuovi locali della propria sede di Vigarano Mainarda, nella 
centralissima via Garibaldi, 11/a, alla presenza delle principali autorità locali e dei dirigenti 
dell’Associazione. La nuova sede, più funzionale e spaziosa della precedente, con i suoi 200 metri 
quadrati è in grado, nelle intenzioni di Cna, di soddisfare più efficacemente le esigenze delle 
imprese della zona, anche per la sua vicinanza ai servizi e uffici pubblici di maggiore interesse per 
le attività economiche e la dotazione di adeguate aree di parcheggio. 
“Questo investimento sulla nostra zona – ha sottolineato il sindaco di Vigarano Mainarda, Daniele 
Palombo, prima del taglio del nastro - costituisce un fatto molto positivo, una testimonianza 
concreta di come Cna intenda contribuire all’economia e allo sviluppo del territorio”.  
Il quadro economico e imprenditoriale non  facile è stato ricordato dal presidente provinciale 
Vittorio Mangolini, che ha però ribadito l’impegno dell’Associazione a guardare avanti, cercando in 
ogni modo di essere a fianco delle proprie imprese, puntando sulla crescita e il rilancio dello 
sviluppo del territorio. 
All’Ufficio di Vigarano Mainarda fanno riferimento alcune centinaia di aziende artigiane e piccole e 
medie imprese, operanti in diversi settori produttivi (meccanica, costruzioni, tessile, ecc.) e dei 
servizi, con alcuni esempi di eccellenza imprenditoriale. 
 

CNA sulla sperimentazione del Redditometro 

La sperimentazione del nuovo Redditometro è stata al centro di un incontro, promosso da Cna con 
le imprese associate, che si è tenuto il 29 novembre, nel corso del quale sono intervenuti Rita Tosi, 
responsabile provinciale Cna del Servizio fiscale; Claudio Carpentieri, responsabile per le Politiche 
fiscali della Cna nazionale e Francesco De Simone, funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Ferrara. 
Altri temi rilevanti, illustrati ad una folta platea di imprenditori associati,  le norme antiriciclaggio 
di restrizione all’uso del denaro contante, su cui si è soffermato Luca Querzoli, di Unicredit Banca, 
e la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento, con gli interventi di Paola Scanavini e 
Paolo Lambertini del Comune di Ferrara.  
“Il tema del fisco è, indubbiamente, tra i più sentiti dalle imprese, al di là degli aspetti tecnici e 
normativi affrontati nell’incontro - ha affermato il direttore provinciale della Cna, Corradino Merli- 
Siamo di fronte ad un problema ineludibile, che penalizza la competitività delle imprese e deprime 
l’economia”. 

 
La presentazione del Bilancio Sociale 2010 

La CNA ha presentato il 24 ottobre il proprio Bilancio di rendicontazione sociale 2010, che 
raccoglie l’insieme delle attività e iniziative sviluppate dal Sistema associativo nel corso di una 
annata di grande complessità. Il documento ha offerto il quadro sintetico delle multiformi e 
numerose attività di rappresentanza e di servizio alle imprese svolte nel corso del 2010, mettendo 
in fila i numeri del Sistema associativo, considerandone, innanzitutto  -  ha osservato Diego 
Benatti, responsabile del Dipartimento Bilancio e risorse della CNA, nella propria illustrazione ai 
dirigenti e dipendenti CNA -  “la ricaduta nell’ambito del territorio e sul sistema economico e 
produttivo locale”. 
“Questo Bilancio sociale – ha poi precisato il presidente provinciale Vittorio Mangolini, 
presentando la rendicontazione - è caratterizzato dal duplice sforzo di CNA nel fare fronte alla 
complessità della situazione, mobilitando tutta l’articolata rete di servizi e strumenti di 
rappresentanza per essere di ancor più valido supporto alle imprese associate, cercando 
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comunque, nel contempo, di rispondere ai profondi cambiamenti in atto, attraverso politiche e 
strategie all’altezza delle nuove sfide. 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 protagonisti istituzionali ed economici della nostra provincia, 
tramite un confronto costante e instancabile e le iniziative più autorevoli realizzate nel 2010”. 
La volontà di presentare anche per il 2010 il Bilancio sociale “non è un fatto scontato – ha infine 
ricordato il direttore provinciale CNA, Corradino Merli – ma risponde ad una precisa scelta di 
trasparenza e assunzione di responsabilità per ciò che il Sistema associativo rappresenta nel 
sistema locale. Ciò è frutto dell’impegno e della coerente volontà del gruppo dirigente CNA di 
alimentare un confronto incessante e continuo, a tutti i livelli, con le nostre imprese con l’obiettivo 
di dare un senso forte e concreto al ruolo centrale dei nostri imprenditori nell’ambito del territorio 
nel quale operano. Un’Associazione, dunque, non ripiegata in sè stessa, ma anzi ancor più aperta 
al mondo esterno, attenta ai cambiamenti in atto, nella consapevolezza del valore strategico 
dell’innovazione e al tempo stesso della capacità competitiva del territorio nel suo insieme”. 
 
 

Formazione fattore strategico per il rilancio delle imprese 

La formazione, come strumento indispensabile per il rilancio e l’innovazione delle imprese: di 
questo si è parlato al convegno promosso da Ecipar Cna, che si è tenuto a Copparo il 28 ottobre, 
dal titolo “La formazione continua?”, aperto dai saluti del presidente della Sede locale della Cna, 
Stefano Bigoni e del sindaco di Copparo, Nicola Rossi. 
Tra le proposte al centro dell’iniziativa, introdotta dalla relazione di Diego Benatti, amministratore 
delegato di Ecipar, eco ordinata dal giornalista di Telestense Stefano Ravaioli, la creazione di una 
cabina di regia provinciale finalizzata ad una sempre più efficace selezione delle risorse, sulla base 
di precise finalità da perseguire e di un sempre più stretto rapporto di collaborazione pubblico – 
privato.  
“Il quadro economico – ha infatti precisato Benatti - pone fortemente il problema di una più 
attenta selezione delle sempre minori risorse pubbliche destinate alla formazione, della 
individuazione delle priorità, come ad esempio l’utilizzo di questa leva per la crescita e 
l’innovazione delle piccole e medie imprese. a. La concertazione, su questo terreno, esiste già. 
Vorremmo che si andasse un passo oltre, per condividere insieme non solo le strategie generali, 
ma anche le priorità su cui puntare, nell’ottica della complementarietà tra le risorse. Si deve 
trattare, sia ben chiaro, di uno strumento che non leda le rispettive autonomie ed inserito in un 
processo più ampio di sperimentazione e specializzazione dei centri di formazione continua in 
provincia di Ferrara”. 
Apertura e interesse, su questo e altri punti, sono stati manifestati dall’assessore provinciale alla 
Formazione professionale e alle Politiche del lavoro Caterina Ferri e dalla dirigente 
dell’Assessorato regionale alla Scuola, formazione professionale, università e ricerca, Francesca 
Bergamini. 
Le imprese hanno bisogno di formazione e stanno compiendo sforzi rilevanti in questa direzione, 
come ha ricordato il presidente nazionale di Fondartigianato, Giancarlo Gamberini, ma faticano a 
far fronte alle difficoltà, innanzitutto di carattere finanziario, legate alla crisi che ne limitano la 
capacità di investimento. Per questo – ha puntualizzato il direttore provinciale Cna, Corradino 
Merli – è indispensabile sostenerne l’impegno, in particolare sul versante strategico della 
formazione indirizzando risorse, di entità sempre più esigua rispetto al passato,  su priorità 
condivise e obiettivi mirati, come ad esempio il sostegno alla imprenditorialità giovanile. 
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Cento volte meglio, incontri con le imprese per la competitività 

L’11 ottobre, presso la sede dell’azienda Seba Protezione srl (ha preso il via il Progetto “Cento 
Volte Meglio”, promosso da Ecipar Cna, Club per l’Eccellenza e Sede Cna di Cento, con il patrocinio 
del Comune di Cento. L’iniziativa, presentata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta 
presso la sede del Comune, si è articolata in un ciclo di incontri con esperti di grande livello e 
preparazione specialistica, incentrati sulle tecniche ed esperienze più avanzate nel campo della 
organizzazione aziendale e della gestione dei diversi fattori strategici dell’impresa.  
“Infatti – ha precisato il presidente della Sede Cna di Cento – S. Agostino, Alberto Minarelli – siamo 
convinti che approfondimento e confronto tra imprenditori possano contribuire ad accrescere la 
qualità e il miglioramento continuo nelle piccole e medie imprese della nostra zona. Ciò, 
attraverso un’azione sinergica che vede l’importante collaborazione del Comune di Cento e il 
massimo sforzo di Cna di essere al fianco delle imprese, soprattutto in questa fase di grande 
complessità economica”. 
Come ha spiegato Raffaella Toselli, presidente provinciale di Ecipar Cna, che ha ribadito il carattere 
strategico della formazione, il progetto si sarebbe basato su incontri tematici, svolti presso alcune 
aziende locali, basati su metodologie collaborative e di scambio sinergico tra gli imprenditori con 
l’obiettivo di facilitare la condivisione di opinioni ed esperienze, mettere a fuoco punti di forza e 
criticità dell’impresa, favorendo la diffusione delle buone prassi, con l’ausilio di conoscenze 
tecniche mirate. 
Per parte sua, il sindaco di Cento Piero Lodi, intervenuto all’incontro insieme all’assessore alle 
Attività produttive Pier Paolo Busi, ha sottolineato il valore della collaborazione con Cna ed Ecipar 
nell’interesse del sistema delle piccole e medie imprese, che “rappresentano – ha detto – 
l’ossatura dell’economia italiana e una specificità e ricchezza del nostro territorio”. 
Dopo l’incontro presso Seba Protezione srl, con un una conferenza sul tema: “Il ruolo sociale delle 
regole nell’organizzazione del lavoro”, relatore Enrico Marchetti, della società Metà; si è 
proseguito  il 25 ottobre, con il Pastificio Andalini srl sul tema “La Lean production e l’adozione di 
un sistema d’organizzazione snella”, relatore Stefano Franceschelli , esperto in   organizzazione 
aziendale; l’8 novembre, alla British School sul tema “Guideresti un’auto senza cruscotto? Il 
sistema degli indicatori”, relatore Michele Benvenuti,  della società Compass Consulting srl, 
esperto in Controllo di gestione. Infine, il 29 novembre, presso la Sede Ecipar di Cento in occasione 
del quale sono stati forniti consigli utili su come gestire correttamente il credito verso il cliente, 
relatore Franco Benvenuti della società Compass Consulting srl. 
 
 

La presentazione dei nuovi Bandi Idea Impresa, alla ottava edizione 

CNA ha presentato l’ottava edizione del Concorso Idea Impresa, iniziativa ormai consolidata tra le 
diverse realizzate in questi anni dall’Associazione, rivolta rispettivamente agli studenti degli Istituti 
medi superiori della provincia e a laureati e laureandi. Insieme ai due nuovi Bandi, che mettono in 
palio premi di entità compresa tra mille e 4 mila euro ciascuno, anche l’ultimo nato, ormai al 
quarto appuntamento, il Concorso Storie d’Impresa, che premia racconti di vita, esperienze e 
testimonianze di persone che hanno fatto dell’impresa la propria vita, contribuendo così al 
benessere e al livello civile della nostra comunità. 
Alimentare tra i giovani la passione del fare impresa, stimolarne lo spirito creativo e la 
propensione innovativa: questi gli obiettivi di CNA, che, anche attraverso Idea Impresa, come ha 
affermato il direttore provinciale Merli alla conferenza stampa di presentazione dei nuovi bandi,  
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cerca di alimentare il dialogo con le nuove generazioni, proponendosi come punto di riferimento 
forte e affidabile per quanti vogliono sperimentarsi come neoimprenditori.   
Si può fare impresa – in sostanza - anche se le condizioni più generali non aiutano. E Cna cerca di 
dimostrarlo, non soltanto con il Premio Idea Impresa. Ad esempio, ha sottolineato in questa 
occasione il presidente provinciale Vittorio Mangolini, CNA annovera tra i propri associati molti 
giovani imprenditori eccellenti e di successo. L’azione di tutoraggio e di consulenza svolta 
dall’Associazione, a questo proposito, si è rivelata fondamentale nel rafforzarne in molti casi la 
capacità competitiva, diminuendo sensibilmente il rischio di cessazione nei primi tre anni cruciali 
di vita dell’impresa. Inoltre, come ha fatto presente il responsabile economico Giampaolo 
Lambertini, Cna sta mettendo a punto proposte di finanziamento ad hoc, attraverso la propria 
Cooperativa di garanzia Unifidi, per i giovani che hanno in animo di dare corso a propri progetti 
imprenditoriali.  
 
I Bandi Idea Impresa 2011 - 2012 (VIII edizione) 

Istituti medi superiori. Al concorso possono partecipare, presentando progetti relativi alla 
creazione di attività imprenditoriali innovative, singoli studenti a titolo individuale, oppure intere 
classi, o anche (è una novità) gli Istituti medi superiori. Gli elaborati debbono pervenire a Cna 
entro il 15 maggio 2012. I premi sono, rispettivamente, di 4 mila euro per il primo classificato, 2 
mila euro per il secondo, mille euro per il terzo. 
Studenti universitari.  A questo Bando si concorre presentando tesi di laurea o progetti di ricerca, 
attività di ricerca e di fattibilità, per la realizzazione di imprese, di innovazioni di prodotto e/o 
processo, riguardanti sia attività manifatturiere che di servizio. Possono partecipare studenti 
universitari, di età non superiore ai 30 anni, di tutte le facoltà e discipline dell’Università di Ferrara, 
oppure studenti universitari residenti nella provincia di Ferrara che frequentano altri atenei. Le 
domande di partecipazione debbono pervenire entro il 31 maggio 2012. I premi sono, 
rispettivamente, di 4 mila euro per il primo classificato, 2 mila euro per il secondo, mille euro per il 
terzo. 
 
Storie d’Impresa – IV edizione 

Il concorso Storie d’impresa intende recuperare, attraverso i giovani, testimonianze di vita di 
artigiani ed imprenditori che consentano di comprendere meglio la trasformazione e l’evoluzione 
dei costumi, della società e dell’economia del nostro territorio, attraverso la presentazione di 
racconti, realizzati per iscritto o, anche, con supporti video o grafici. Il concorso è aperto ai giovani 
entro i 30 anni di età, siano essi studenti, lavoratori, imprenditori e disoccupati, purchè residenti o 
domiciliati nella nostra provincia. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire 
entro la data del 30 novembre 2012. I premi sono, rispettivamente, di 2500 euro per il primo 
classificato, 1500 euro per il secondo, 800 euro per il terzo. 
 

Lavoro e Welfare. L’impegno di CNA 

Il dipartimento sindacale ha posto al centro del proprio agire l’impresa associata e i suoi bisogni , 
in quanto nei momenti caratterizzati da una crisi del sistema economico , la gestione degli 
ammortizzatori sociali guadagna automaticamente un posto di primo piano .Per questo motivo 
 nel 2011 abbiamo in maniera immediata accompagnato i nostri datori di lavoro e i loro lavoratori 
nelle possibili soluzioni. Abbiamo riservato un ampio spazio alle misure atte a coadiuvare le 
aziende ed i lavoratori a superare il periodo di recessione , che tutti auspichiamo sia al termine , 
anche se i limiti dimensionali della crisi sono molto forti e gli effetti sempre più incerti.  
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Abbiamo gestito le politiche attive di welfare , per tutelare il più possibile il posto di lavoro , dando 
ampio spazio a CIG /CIGS e a tutti gli strumenti in deroga, anche nelle forme più lagate al settore 
edile ed artigiano.  
Poiché in molti casi l’Azienda non ha potuto fare a meno di rescindere il rapporto di lavoro  , la 
abbiamo accompagnata nelle relazioni sindacali relative agli obblighi di legge : mobilità , 
disoccupazione ecc, , cercando sempre di trovare soluzioni alternative ai licenziamenti , attraverso 
riduzioni dell’orario, contratti di solidarietà , ricorso alla cassa integrazione accompagnate anche 
da interventi formativi per qualificare e aggiornare le competenze professionali dei lavoratori .  
L’azione sindacale sul territorio si è manifestata attraverso 5 incontri tenutosi nelle arre territoriali 
tra i mesi di maggio e giugno , sul tema degli accordi ed interventi a favore delle imprese, dei 
lavoratori e delle famiglie.  
Alcuni dati al 31 dicembre 2011:  
imprese da noi gestite con il servizio paghe :  
numero ditte 210 , totale dipendenti delle 210 ditte numero 1828 dei quali 1010 assenti per 
ammortizzatori , ore di cassa ordinaria 60530, 67 , ore di cassa straordinaria 73997,58  . 
CNA Impresa Donna è un punto di riferimento per la rappresentazione degli interessi delle donne 
che fanno impresa ed è presente a livello provinciale in importanti organismi di concertazione e di 
dialogo. E’ assicurata una attività gratuita su appuntamento di informazione e prima consulenza 
per le donne che vogliono avviare una impresa o sviluppare quella esistente .  
Convegno provinciale “ DONNE , LAVORO, IMPRESA WELFARE : parole chiave per la ripresa 
economica . 24 giugno 2011  CNA Ferrara .  
 

L’incontro con i vertici di CARIFE delle imprese CNA 

Il nuovo corso di Carife e i progetti avviati dall’istituto bancario, e cioè il Piano industriale, 
l’allargamento del capitale sociale, le linee finanziarie dedicate alle piccole e medie imprese locali, 
sono stati illustrati agli imprenditori della Cna, il 15 giugno, dal presidente Carife Sergio Lenzi, dal 
nuovo direttore generale della banca, Daniele Forin e dal responsabile commerciale Gabriele 
Galliera. L’incontro, proposto dall’Associazione per il grande interesse espresso dagli imprenditori 
associati verso i progetti di rilancio e di allargamento della base sociale promossi dall’Istituto 
bancario ferrarese, ha trovato piena adesione da parte dei vertici di Carife, che si sono dichiarati 
fortemente interessati ad intavolare un confronto autentico e approfondito con gli operatori 
economici dell’area del cosiddetto small business, protagonisti del sistema economico ferrarese. 
“D’altra parte – come ha evidenziato in apertura della serata il direttore provinciale della Cna, 
Corradino Merli – i rapporti tra l’Associazione imprenditoriale e Carife sono più che consolidati, 
all’insegna della consuetudine e della franchezza di un confronto che, a nostro avviso, deve essere 
ancor più produttivo ed efficace per le imprese, tenendo conto della forte richiesta di credito, da 
esse manifestata soprattutto negli ultimi anni, in seguito alla crisi dell’economia e dei mercati.” 
 “Occorre che nel futuro dei rapporti tra banca e impresa – ha quindi puntualizzato il presidente di 
Carife Lenzi - ci sia correttezza reciproca: questo incontro è la testimonianza della nostra volontà di  
mantenere un rapporto stretto con il territorio, e lo possiamo fare solo con il sostegno e la fiducia 
reciproca delle aziende clienti e delle associazioni che le rappresentano”. 
A sua volta, il direttore generale di  Carife Daniele Forin ha sinteticamente illustrato le linee guida 
del Piano industriale 2011-2014, mettendo in luce scelte mirate all’efficienza complessiva 
dell’Istituto e allo snellimento delle procedure, nell’intento di dedicare più tempo alla relazione col 
cliente privato e con le imprese. “Siamo qui – ha aggiunto - per costruire business insieme a voi  e 
per far crescere l’economia locale”. 
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Il tra i dirigenti di Carife e gli imprenditori della Cna (tra l’altro, l’Associazione conta tra i propri 
associati un numero ragguardevole di azionisti della banca) è stato caratterizzato da grande 
apertura e schiettezza. Molte le domande rivolte dagli imprenditori presenti ai dirigenti di Carife 
relativamente ai progetti e alle linee finanziarie dedicate alle pmi, alle modalità di allargamento 
del capitale sociale, ma soprattutto sui temi cruciali dei costi e delle garanzie richiesti per la 
concessione di finanziamenti, dei criteri di valutazione dei piccoli imprenditori clienti fedeli della 
Banca, sulla valutazione dei progetti di investimento delle imprese, vitali per lo sviluppo e 
l’economia del territorio.   
Su questo terreno, il presidente provinciale Vittorio Mangolini ha rilanciato il ruolo di garanzia e 
intermediazione tra banca e impresa di una Associazione di rappresentanza come Cna, alla quale 
aderiscono quasi seimila piccole e medie imprese della provincia, con l’indispensabile supporto di 
Unifidi, tra i più importanti Confidi a livello nazionale, primo in regione. Una competenza e 
conoscenza dei problemi, della qualità e dei fabbisogni delle imprese rappresentate che deve 
poter essere utilizzata dalla Banca come risorsa sul versante del credito e delle richieste di 
garanzia, soprattutto alla luce dei severi parametri richiesti da Basilea 3. 
 

Credito e rapporto Impresa Banca: CNA Servizi Finanziari Ferrara ed Unifidi a 

sostegno delle imprese e del territorio 

La crisi finanziaria che ha colpito in questi ultimi anni tutti i principali Paesi, si è estesa 
velocemente verso l’economia reale, determinando un progressivo irrigidimento del rapporto tra 
le imprese e gli Istituti di Credito con restrizioni sull’erogazione del credito ed aumento del costo 
dello stesso. 
I soggetti maggiormente penalizzati dalla crisi finanziaria sono state sicuramente le piccole 
imprese che grazie all’assistenza offerta dalle associazioni attraverso i propri Confidi,  in molti casi 
sono riuscite a sopravvivere . 
I Confidi che negli anni scorsi hanno svolto la funzione di facilitare l’accesso al credito 
migliorandone le condizioni economiche, nel periodo di crisi, si sono rivelati, determinanti,  per la 
concessione di finanziamenti alle imprese che altrimenti sarebbero state escluse. 
Cna Servizi Finanziari Ferrara, attraverso i propri specialisti ha affiancato le imprese in questo 
complesso rapporto, giocando un ruolo determinante  nel rapporto Banca –Impresa. 
Questo è stato possibile,  grazie,  alle competenze specialistiche del personale, alle relazioni con il 
sistema bancario ed alla possibilità di poter offrire a quest’ultimo una garanzia importante come 
quella di Unifidi E.R., iscritto nell’Elenco Speciale degli Intermediari vigilati dalla Banca d’Italia 
“107”, che si traduce per la banca in una maggiore capacità di erogare credito  a parità di risorse. 
Oggi Unifidi è il più grande Consorzio unitario di garanzia in Emilia Romagna, uno dei meglio 
strutturati e capitalizzati in Italia, e conta oltre 75.000 aziende associate. 
Unifidi ha creato  e continua a creare prodotti specifici per sostenere le imprese raccogliendo  le 
necessità delle stesse attraverso le associazioni di appartenenza, e pur essendo uno strumento 
utile alla banca, mantiene forte la  caratteristica di essere uno strumento delle imprese. 
Di seguito la sintesi delle  richieste di garanzia della ns. provincia che hanno ottenuto  la delibera di 
Unifidi nel 2011: 
870 pratiche per circa 60 milioni deliberati  così  articolati: 
35% linee a breve (fido c/c e smobilizzo crediti) 
40% operazioni a medio lungo termine di liquidità (consolidamento, scorte, dilazione 
debiti/crediti) 
25% investimento (significativa l’incidenza degli  impianti fotovoltaici) 
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I dati  evidenziano  la forte richiesta di liquidità delle imprese, i pochi investimenti  e la necessità di 
abbinare la garanzia consortile per il mantenimento dell’operatività a breve.  
 
                           

FORMAZIONE, INNOVAZIONE, CONSULENZA E PROMOZIONE 

ECIPAR FERRARA 

Ecipar Ferrara scarl è la società del sistema CNA di Ferrara che si occupa di formazione, 
innovazione e consulenza a beneficio delle PMI, dei loro titolari e dipendenti, dall’apprendista al 
manager. 
In Ecipar Ferrara operano stabilmente 15 persone che assolvono incarichi di direzione, 
progettazione, coordinamento, tutoraggio, docenza, rendicontazione e consulenza. Tra le risorse 
interne di Ecipar vi sono poi 5 Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) e 5 EPV 
(Esperti dei Processi Valutativi) formati dalla Regione Emilia Romagna per la gestione delle attività 
di valutazione e riconoscimento delle  competenze in accordo con il Sistema Regionale della 
Formalizzazione e Certificazione (SRFC)   

Le attività formative vengono svolte presso le sedi di Ferrara e Cento che contano 
complessivamente 3 aule di teoria e 2 laboratori di informatica per una capacità totale di oltre 100 
postazioni/utente sincroniche. Ecipar è in grado di erogare formazione anche presso la sede di 
CNA di Codigoro dove è stata allestita una sala didattica con 20 postazioni. Tutte le aule ed i 
laboratori sono dotati di lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili, pc portatile e videoproiettore e 
connessione internet. Tutti i locali sono accessibili ai diversamente abili e dispongono di ampio 
parcheggio riservato agli utenti. 

L’ente dispone anche di un laboratorio attrezzato per la formazione professionale per gli 
acconciatori. 

L’esperienza ormai quasi trentennale ha portato l’ente a maturare un approccio integrato, 
sorretto dai due pilastri riassumibili negli slogan “L’impresa cresce con la conoscenza” e 
“Formazione per tutto l’arco della vita”, che conferisce pari dignità ed attenzione a: 

- formazione di accesso al mondo del lavoro per giovani ed adulti disoccupati; 
- formazione di approfondimento tecnico/specialistico per giovani ed adulti 

disoccupati; 
- formazione continua trasversale e professionalizzante per i lavoratori delle imprese 

locali, compresi gli apprendisti, di qualsiasi settore; 
- formazione manageriale per i titolari ed i dirigenti di impresa; 
- consulenza aziendale 

Grazie ad un nutrito e qualificato staff di esperti interni ed esterni, Ecipar Ferrara è in grado di 
fornire alle PMI una gamma di servizi formativi e consulenziali integrati e finalizzati alla crescita 
aziendale che, partendo dall’analisi dei fabbisogni, portano alla definizione del piano di intervento, 
alla gestione operativa ed all’individuazione di possibili forme di abbattimento dei costi tramite 
finanziamento pubblico.  

Tutte le attività dell’ente sono riconducibili a queste macro aree: 
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FORMAZIONE AZIENDALE: Analisi dei fabbisogni formativi aziendali e progettazione di piani 
formativi rispondenti alle reali esigenze delle imprese. Presentazione agli enti pubblici di domande 
di finanziamento e loro gestione completa. Progettazione o gestione di attività formative per i 
mestieri artigiani, aggiornamento tecnico e specialistico. Formazione specifica per i settori: 
meccanica di produzione; impiantistica; edilizia; alimentare; acconciatura ed estetica; tessile; 
automotive; turismo e ristorazione. 

APPRENDISTATO: Ecipar Ferrara opera nell'Apprendistato in qualità di socio del Consorzio 
Formazione & Lavoro, ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della 
formazione continua e specializzato in materia di Apprendistato, affiancando l’impresa nella 
definizione del percorso formativo e nella gestione della formazione, coniugando le esigenze 
dell’azienda con quelle previste dalla normativa nazionale e regionale. 

CONSULENZA MANAGERIALE: Servizio di consulenza ed accompagnamento alla certificazione di 
qualità per le piccole e medie imprese secondo le ISO 9000:2008; le OHSAS 18001; le ISO 14001, 
ecc.. Servizio di certificazione per la saldatura ed i processi speciali. Servizio di certificazione per la 
marcatura CE. Gestione e motivazione delle risorse umane. Controllo di gestione e analisi di 
bilancio. Internazionalizzazione e commercio con l’estero. Organizzazione aziendale. 

PROMOZIONE/INNOVAZIONE: Informazione sulle opportunità di finanziamento; preparazione 
delle domande di finanziamento e rendicontazione; supporto ad azioni di visibilità aziendale 
attraverso la partecipazione a  mercati/fiere/mostre, ecc. gestite direttamente dall’ente e non. 
Contatti con Università e Centri di ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi per le PMI, 
anche attraverso l’introduzione di ricercatori in azienda (Spinner 

I numeri di Ecipar Ferrara – 2011 

 
Area Formazione e Apprendistato 

Sul fronte delle attività formative finanziate direttamente ad Ecipar Ferrara dalla Provincia di 
Ferrara sono stati svolti 3 corsi di formazione al lavoro sui profili di Operatore Amministrativo 
Segretariale; Tecnico delle soluzioni energetiche nel sistema edificio/impianto; Operatore audio e 
luci per eventi live, confermandoci importante punto di riferimento per la formazione dei giovani e 
per la riqualificazione degli adulti. Tutti i percorsi sono stati progettati e gestiti in stretta 
connessione con il mercato del lavoro locale ed una menzione particolare merita il percorso per 
tecnico luci/suono che è stato sviluppato in sinergia con Suono e Immagine e rappresenta una 
iniziativa senza precedenti nel panorama della formazione finanziata dalla P.A. ferrarese. Abbiamo 
poi completato i percorsi di alta formazione per “Tecnico Ambientale” e per “Controller” approvati 
nel 2010 ed avviato quello per “Tecnico Contabile” relativamente a Capitale Umano, finanziamenti 
FSE-RER. 
 
Sul versante della formazione continua, a fronte di un calo inesorabile ed inarrestabile delle risorse 
destinate al nostro target prioritario, ossia gli imprenditori ed i loro collaboratori più stretti, nel 
corso del 2011 abbiamo realizzato solamente 6 iniziative in asse adattabilità.  
I corsi finanziati dalla Provincia ci hanno portato 248.000 euro di valore della produzione, 
sostanzialmente in linea con quanto preventivato, ma in netto calo rispetto ai 290.000 del 2010 ed 
ai  390.000 del 2009. 
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Accanto ai finanziamenti provinciali il 2011 ci ha visto nuovamente protagonisti nella 
progettazione su Fondartigianato con la realizzazione di oltre 30 progetti aziendali approvati tra 
2010 e 2011 per un ammontare complessivo di quasi 574.000 euro di finanziamenti. 
Abbiamo poi attivato azioni di accompagnamento/consulenza alle imprese sui temi della sicurezza 
e delle reti ed avviato un percorso individuale di supporto alla creazione di impresa per un valore 
complessivo di 155.000 €, finanziato FSE – RER. 
 
Ricordiamo inoltre che Ecipar partecipa in qualità di Socio Fondatore alla Fondazione ITS per le 
Tecnologie Innovative, i Beni e le Attività Culturali – Sistema per l’Abitare” che ha avviato il primo 
percorso biennale nel novembre 2011. Il nostro ruolo nella gestione corsuale è sia di tipo 
progettuale/direzionale, sia più operativo come tutoraggio di stage. In entrambi i casi intendiamo 
avere un peso nella formazione di quanti diventeranno lavoratori delle imprese artigiani operanti 
in edilizia, facendoci portatori dei fabbisogni concreti del mondo del lavoro e contribuendo al 
consolidarsi della relazione tra impresa, centri di ricerca e istituzioni. 
   
Per quanto concerne le attività a mercato, abbiamo mantenuto buoni livelli di performance grazie 
soprattutto al buon andamento delle attività relative alla formazione obbligatoria 
nell’apprendistato che ci hanno portato ricavi per 283.000 euro, dato superiore al preventivo di 
inizio anno che conferma la nostra leadership a livello provinciale pur se in un contesto che 
mantiene evidenti segni di crisi e sfiducia.  
Le altre attività formative a mercato hanno prodotto  ricavi per circa 275.000:   i corsi per 
Imprenditore Commerciale Somministrazione Alimenti e Bevande, Operatori Funerari e 
Certificatore Energetico in edilizia, la Formazione teorica integrativa per la qualifica di Estetista 
hanno mantenuto ricavi costanti rispetto al 2010 e sono stati affiancati da iniziative nuove come il 
“conduttore di impianti termici” nonché da un ampliamento della gamma di attività formative in 
ambito “sicurezza”, che ora non comprende più soltanto i corsi obbligatori per legge ma anche 
carrelli elevatori, PLE, rischio elettrico, ecc.  
   
Area Consulenza Manageriale. 

Anche nel 2011 si è ritenuto di 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 finalizzati all’incremento di 
produttività, efficienza e mercato. 
 
I risultati della consulenza a mercato nel 2011 sono stati di circa 90.000 euro, in linea con il 
preventivo e con il dato rilevato nel 2010. E come per l’ultimo biennio, questi risultati vanno 
integrati con quelli relativi alla progettazione di piani formativi aziendali sui bandi FSE e FART: solo 
nel corso del 2011, tra aprile e dicembre, sono stati candidati e approvati progetti aziendali, 
parzialmente realizzati nel 2011 e con ricadute sul 2012, per oltre 375.000 solo su Fondartigianato. 
  
Sempre più l’obiettivo verso cui  Ecipar deve tendere è quello dell’integrazione tra i servizi 
consulenziali e formativi, l’innovazione tecnologica e la promozione delle imprese in ambito locale, 
nazionale ed internazionale, anche attraverso una relazione di complementarietà con tutte le 
società del sistema CNA. 
In un contesto sempre più difficile, in cui anche l’imprenditore più ottimista fatica a vedere il 
proprio bicchiere mezzo pieno a causa dei colpi derivanti da imposte più onerose, controlli più 
rigidi e calo degli ordinativi, Ecipar (e CNA) devono porsi come punti di riferimento per qualsiasi 
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esigenza un’impresa possa avere, proponendo di volta in volta secondo bisogni ed opportunità, 
soluzioni finanziate o a mercato. 
  
Il luogo principe in cui questa logica dell’integrazione e socializzazione viene diffusa è il Club per 
l’Eccellenza di impresa 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 quelli tradizionali o la socializzazione dei risultati ottenuti dagli 
imprenditori eccellenti. 
Accanto al piano di attività del Club, è stato poi realizzato un breve ciclo di seminari dal titolo 
“Cento Volte Meglio”, realizzato presso la sede di Cento e fortemente sollecitato dal Direttivo 
locale di CNA, che ha raccolto un buon numero di adesioni ed ha consentito di avvicinare imprese 
non legate all’associazione. 
 
Abbiamo infine realizzato la 10^ edizione del repertorio provinciale delle imprese eccellenti che ha 
avuto un ottimo risultato in termini di partecipazione ed immagine. Questa edizione, preparata  
nel 2011 e svolta il 5/5/2012, ha posto le basi per una ridefinizione della procedura di raccolta ed 
analisi delle informazioni che dovrà portare all’elaborazione di un nuovo sistema di confronto e 
restituzione dei report alle imprese, svincolato dal database regionale (non sempre 
adeguatamente aggiornato) ma maggiormente ancorato alle variabili economiche ed organizzative 
significative per la valutazione delle performance aziendali, anche in termini di futura sostenibilità. 
Il Repertorio delle Imprese Eccellenti di Ferrara, infatti, è stato realizzato per la prima volta nel 
2002 e da allora ha consentito, attraverso lo strumento del benchmarking, ad oltre 1200 imprese 
locali di ottenere gratuitamente un’analisi del loro posizionamento sul mercato, di ri/conoscere i 
propri punti di forza e di debolezza e di individuare i margini di miglioramento della propria 
performance produttiva ed economica. Il confronto come base per il miglioramento è l’idea da cui 
trae origine il Repertorio delle Imprese Eccellenti e concretamente l’iniziativa ha alimentato nel 
tempo un sistema di rilevazione, analisi e diffusione costante delle buone prassi che ha consentito 
alle imprese partecipanti di avviare processi di miglioramento continuo dei risultati aziendali. 
Nel 2011 il Repertorio delle Imprese Eccellenti, ha festeggiato il suo decimo anno di attività e 
l’obiettivo che ci siamo posti è stato di rivedere proprio le oltre 200 imprese eccellenti, pubblicate 
nei diversi cataloghi provinciali,  con il doppio intento di confermarne il carattere di miglior 
posizionamento rispetto ai competitors e di verificare la validità del benchmarking come 
strumento per il miglioramento delle performance produttive tanto di singole imprese quanto  del 
contesto produttivo locale globalmente considerato.  
 
Area Promozione e Innovazione. 
Nel corso del 2011 le attività di promozione delle imprese non hanno subito grosse variazioni, 
anche se è stata decisamente incrementata la parte di progettazione relativa ai bandi incentivanti 
della CCIAA che ha portato alla presentazione di circa 50 richieste di finanziamento, più del doppio 
rispetto all’anno precedente. Anche se non è fonte di grandi introiti, si tratta di un’attività che 
consente di approfondire la relazione con le aziende e di far emergere altri fabbisogni formativi o 
consulenziali, sempre nella logica di integrazione di servizi di cui si parlava prima. 
Abbiamo poi 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 edizione 
della sfilata “La Moda in Castello”, ormai occasione mondana irrinunciabile di fine estate. 
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Nello stesso filone di iniziative si inserisce anche il Mercatino degli Artigiani Artistici Itineranti che 
si è svolto nel corso della Manifestazione Buskers 2011, raccogliendo un buon numero di adesioni 
di imprenditori, pur se tra le consuete mille difficoltà organizzative e logistiche.  
Sul fronte delle relazioni internazionali, infine, abbiamo progettato, in collaborazione IBCQ 
(International Business Council Qatar), un’iniziativa di scambio con il Qatar che, cofinanziata da 
CCIAA, favorirà  un processo di penetrazione commerciale all’estero di 5 imprese locali 
appartenenti ai settori della moda e dell’organizzazione di matrimoni.  
L’area innovazione di Ecipar è da sempre caratterizzata da 2 linee di lavoro: la prima nell’ambito di 
CNA Innovazione e la seconda all’interno dell’Associazione per l’Innovazione. 
Ecipar Ferrara è il nodo locale del consorzio CNA INNOVAZIONE che nel 2011 ha partecipato, con 
esiti differenti, alla progettazione delle domande di finanziamento ai bandi FESR Asse 3 ed Asse 2.  
L’altro filone importante è dato dalla partecipazione all’Associazione per l’Innovazione che, 
contrariamente a quanto accaduto nel corso del 2010, ha finalmente portato i risultati che ci si 
attendeva dal bando per l’innovazione tecnologica e manageriale vedendo finanziati i progetti 
presentati dalle nostre imprese benché non sempre portatrici di versioni propriamente 
sperimentali e tecnologiche di innovazione. 
Oggi più che mai si presenta come urgente una riflessione approfondita sul concetto di   
“innovazione” e sui servizi ad essa correlati, che ci porti a formulare proposte di attività che 
sappiano cogliere le effettive esigenze delle piccole e medie imprese in un contesto 
socio/economico in continuo (ed imprevedibile) divenire.   
 
 

IL PATRONATO EPASA 

Lo scenario in cui si trova ad operare il Patronato, rispetto all’attività svolta negli anni passati, è 
notevolmente cambiato. 
I fattori di cambiamento sono stati determinati dalla riforma previdenziale che ha inasprito i 
requisiti per accedere al diritto pensionistico,  quindi diventano sempre meno le domande di 
pensione ed i relativi supplementi  pensionistici che il Patronato può presentare agli Istituti per 
conto dei propri assistiti.  
Paradossalmente, poiché le persone sono molto spaventate rispetto a questa riforma, le richieste 
di verifica della propria situazione previdenziale sono aumentate in modo esponenziale.  
Sono molto aumentate anche tutte le richieste di pratiche a sostegno del reddito, legate alla grave 
crisi economica che ha investito il nostro Paese, e le pratiche assistenziali relative all’invalidità 
civile e al riconoscimento dell’handicap.  
Questo mutamento dell’ambito di intervento di EPASA, ha tolto notevoli risorse di carattere 
economico al Patronato.  
L’attività legata al settore infortunistico ha raggiunto un buon livello, grazie soprattutto alla 
collaborazione dei colleghi del settore paghe e ad uno strumento di monitoraggio messo a punto 
tra EPASA e CNA.  
Se l’ambito di intervento del Patronato  si è modificato, la sua attività è in continua crescita, infatti 
al 31.12.2011 il patronato ha gestito 2267 pratiche di cui: 
1232 pratiche per interventi in materia previdenziale 
457 pratiche per interventi infortunistici 
578 pratiche per interventi socio assistenziali 
 alla data del 21 settembre 2012 le pratiche erano 2203.  
Il Nazionale EPASA ha messo a punto, per sviluppare la propria attività nelle province, due 
elementi. La produzione di diverso materiale pubblicitario, e la richiesta alle province di sviluppare 
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la propria rete interna ed esterna di collaborazione, con soggetti che possano essere il veicolo tra il 
patronato ed eventuali nuovi assistiti. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il Direttore di 
EPASA Provinciale e la responsabile del Dipartimento Sindacale, per valutare l’utilizzo del 
materiale pubblicitario fornito da Epasa Nazionale, e per valutare il possibile utilizzo di 
collaborazioni. Di questo ultimo aspetto sarà necessario valutarne la fattibilità anche sulla base 
della normativa che regolano l’attività di patronato. 
 Da sempre sosteniamo che lo sviluppo dell’attività di EPASA passa attraverso la nostra presenza 
sul territorio, ma ancora una volta dobbiamo rimarcare l’impossibilità di un supporto concreto dei 
colleghi del provinciale sul territorio e, in molte sedi zonali, l’inadeguatezza dei colleghi che 
operano in questo settore. 
 I colleghi del Provinciale vedono sempre più aumentare le persone che si rivolgono direttamente 
a loro, senza passare dai colleghi delle zone, inoltre per effetto del turnover di colleghi più esperti, 
devono continuamente supportare i colleghi meno esperti, o addirittura  sostituire colleghi non in 
grado di svolgere questa attività. Questo naturalmente toglie spazio alla possibilità di garantire la 
presenza sul territorio, quindi non solo non abbiamo concretizzato la nostra presenza negli uffici 
che avevamo deciso di coprire con queste presenze, ma addirittura non abbiamo continuato a 
garantirla in quegli uffici dove la nostra presenza era consolidata. 
In occasione della riforma previdenziale abbiamo organizzato delle assemblee sul territorio per 
illustrare il contenuto della riforma e quindi fare attività di proselitismo, ma la partecipazione è 
stata veramente scarsissima. Ciò secondo me dimostra che è sicuramente importante informare, 
dare delle risposte spot, ma se non si è in grado di creare un rapporto qualificato e costante nel 
tempo, difficilmente riesci a guadagnare quel prestigio per cui le persone si rivolgono a noi 
piuttosto che a qualche altro patronato, anche se sono dei nostri clienti. 
Come dicevo in premessa, anche rispetto alla sollecitazione di EPASA Nazionale valuteremo tutte 
le opportunità di pubblicizzare l’attività del Patronato e l’opportunità di sviluppare la nostra 
attività attraverso collaborazioni interne ed esterne, ma sempre in un’ ottica di rispetto delle 
regole che la normativa prevede, e in un ambito di reale fattibilità di sviluppo. 
 

 

Le Attività delle Unioni, dei raggruppamenti di interesse  e delle Sedi territoriali 
 

UNIONE INSTALLAZIONE  E IMPIANTI  

Energia : E’ la principale direttrice del lavoro dell’Unione, che da un senso di aggiornamento e di 
crescita imprenditoriale. L’obiettivo è quello di dare sempre più efficaci strumenti ai nostri soci per 
entrare in nuovi mercati, per potenziare la loro forza commerciale, per aumentare la loro 
competitività, sopratutto nel mercato dell’edilizia che ha pesantemente sentito la crisi degli ultimi 
quattro anni.  

Partenza del sito del risparmio energetico: http://www.cna-risparmioenergetico.it/ Il progetto 
ruota intorno al sito, in cui è possibile trovare le imprese e i professionisti che operano in tutti i 
settori collegati appunto al risparmio energetico.  Ci sono diverse macro aree dedicate  alla 
certificazione energetica e alla documentazione tecnica, alle soluzioni e tecnologie, ad esempi 
pratici e concreti per il risparmio e la detrazione, ai corsi di formazione e un aggiornamento 
continua alle ultime informazioni legislative. Il vero valore aggiunto del sito ruota in altre tre aree 
collegate ai servizi Cna: incentivi e finanziamenti, (gestita dall’area credito di Cna) consulenza 
tecnica (gestita dall’Unione), detrazioni e consulenza fiscale (gestita dall’area fiscale di Cna). Per la 
prima volta il fruitore del sito, sia impresa, che professionista che cliente, può trovare un 
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collegamento a ogni tipo di quesito in materia di energia, tramite un sistema sia web che di 
appuntamento, quindi locale ed efficiente, basato non solo su proposte di vetrina ma di 
consulenza specifica. L’obiettivo è molteplice: promuovere il mercato e promuovere il sistema 
Cna. Accordo con forze economiche del territorio: Unipol, Cassa di Risparmio di Cento, in 
collaborazione con Idrosart. 

Progetto Modiva: Cna collabora ad un progetto sostenuto dall’Unione Europea denominato 
“MOVIDA” che ha la finalità di contribuire al miglioramento dell’efficienza degli impianti di 
riscaldamento. Il progetto interviene sulla manutenzione delle caldaie e sui condizionatori ad uso 
civile. L’intenzione è evidenziare l’importanza della manutenzioni di questi impianti e abbinarvi i 
maggiori sforzi per ridurre il consumo energetico. Al progetto oltre l’Italia tramite Cna Emilia 
Romagna, partecipano Austria, Bulgaria, Cipro, Grecia, Slovenia, Spagna, Svezia, Francia e 
Germania. Attualmente il progetto MOVIDA è iniziato grazie ad un gruppo di imprese che sta 
collaborando con Cna alla sua prima parte sperimentale di monitoraggio degli impianti di 
riscaldamento. 
 
Biogas: Cna intende promuovere una serie di iniziative per la corretta informazione sugli impianti a 
Biomasse, un sistema locale di produzione di energia termica/elettrica. Il progetto si articolerà con 
la collaborazione di alcune associazioni degli agricoltori.  
  
Programma televisivo sulla Casa e sul Risparmio energetico: un appuntamento/contenitore 
televisivo della durata di 6 mesi che permetta di evidenziare aspetti del mondo della casa nel 
quale far intervenire gli esperti del settore, dalle costruzioni agli impianti, dai serramenti alle 
nuove tecnologie, sottolineando vantaggi e svantaggi di: soluzioni tecniche, problematiche 
comuni, normative e agevolazioni fiscali che riguardano la costruzione o la ristrutturazione di 
un’abitazione. Al programma parteciperà la Cassa di Risparmio di Ferrara, Hera Ferrara e il 
Comune e la Provincia di Ferrara come enti patrocinanti.  
 

Progetto Regionale: Settimana della sostenibilità ambientale ed dell’energia: progetto di respiro 
regionale che vede ogni provincia intervenire con una serie di iniziative, convegni e corsi di 
aggiornamento durante la prima decade di aprile. Settimana Europea dell’Energia Sostenibile 
indetta dall’Unione Europea, CNA Emilia Romagna organizza un ciclo di convegni e seminari. A 
Ferrara, si sono tenute due importanti iniziative presso la sede di Via Caldirolo 84: 11 Aprile, dal 
titolo “Efficienza energetica e Generazione energetica diffusa : la Micro Cogenerazione” (erano 
presenti i più grandi produttori d’Europa di questa tecnologia), la seconda 12 Aprile, “Tecnologia 

dell’efficientamento degli Impianti Elettrici”. 

 

Accordi: 

Nasce la rivista Amore per la casa (catalogo cartaceo ed on line più diffuso nella provincia) con un 
forte indirizzo all’energia grazie a CNA. 

Uisp: progetto di sport ed energia, sostenibilità, incontri nelle scuole primarie e secondarie. l’Uisp 
per una collaborazione alla maratona Vivicittà 2011 e la creazione di diversi stand nel centro di 
Ferrara. Cna promuove iniziative sull’ambiente ed energia. In collaborazione con l’Uisp Ferrara, in 
concomitanza con Vivicittà 2011 sabato 02 Aprile si e’ tenuto un convegno presso la Sala Alfonso I 
d’Este (all’interno del Castello Estense) dal titolo “Sport, consumo energetico ed energie 

rinnovabili”. Il convegno ha aperto  un we denso di avvenimenti dedicati anche ai più giovani e da 
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la possibilità a chi fosse interessato o solo incuriosito di poter toccare con mano ogni nuova 
tecnologia per il risparmio energetico grazie alla presenza di un’area espositiva all’aperto presso 
Largo Castello con stand di sole imprese Cna per l’intero we. 

Rupa Technologies: Leader internazionale nella produzione di pannelli fotovoltaici, ha siglato un 
accordo con Cna Ferrara, per ulteriori opportunità alle imprese del territorio, in termini di vantaggi 
nella fornitura del materiale, nella scontistica, nella tempistica di arrivo del materiale e nella 
sinergia per lavori di installazioni con l’utilizzo di imprese del territorio. Inoltre Cna è la prima 
associazione della nostra provincia ad avere un impianto fotovoltaico che copre il fabbisogno 
energetico del nuovo edificio 

Asp Energia: Associazione sviluppo Professionisti Energia – associazione non profit per la 
diffusione e la messa in rete di conoscenze e tecnologie tra imprese e tecnici 

Mercato: Azione diffusa ed intensa di promozione di interventi qualificanti sul mondo dell’energia 
verso le Amministrazioni Pubbliche per nuovi appalti e lavori sul risparmio energetico 
(fotovoltaico) o interventi impiantistici (pubblica illuminazione, gestione calore). L’operazione è 
supportata dai consorzi e dalle Esco del sistema Cna. Sono stati definiti anche alcuni possibili 
interventi verso privati per progetti di riqualificazione urbana (Grattacielo a Ferrara) e di nuove 
realizzazioni (con Asp Energia). 
 
Formazione e Aggiornamento (oltre alla iniziative) 

� Nuovi Corsi con Ecipar: sulla certificazione energetica (accordo con gli ordini professionali), 
sul mondo impiantistico (fotovoltaico, termico, micro cogenerazione, gestione calore), 
sull’efficientamento energetico. 

� Corsi per imprese, per professionisti, per dipendenti.  
� Promozione materiale tecnico 

 

Auditing Energetico 

Lancio del servizio Auditing energetico: proporre alle imprese di Cna di avere un primo check up 
energetico che possa poi portare a una fotografia chiara e esauriente dei possibili interventi di 
miglioramento sia dal punto di vista impiantistico, che di infissi/coperture o opere edili. 
L’operatività è tracciata dal progetto Lacre a cui Cna ha partecipato nel corso del 2010 (sinergie 
con enti locali, promotori di progetti comunitari ridefiniti secondo le esigenze territoriali) ed è il 
frutto di diversi incontri seminariali e di consulenza svolti nel 2010 e negli anni passati, con 
imprenditori fiduciosi che spingevano in quella direzione. Importante per la diffusione del auditing 
la presenza di un bando a sostegno delle imprese esecutrici della Camera di Commercio.  

Come funziona il servizio di Auditing Energetico promosso da CNA 

E’ stato definito un gruppo di professionisti di esperienza nel settore, vengono contattati per un 
primo Check Up e grazie ad Ecipar c’è la possibilità per le domande di contributo legato al bando 
aperto dalla Camera di Commercio. Poi dopo il primo Chech up, preventivo dei professionisti per il 
vero Auditing energetico e diagnosi energetica. Cna provvederà a promuovere la Certificazione 

Energetica per le imprese che hanno realizzato le Diagnosi energetiche. CNA con il supporto dei 
nostri consulenti provvederà ad impostare la pianificazione delle attività  di monitoraggio delle 
prestazioni energetiche delle imprese che hanno realizzato le diagnosi energetiche e che dunque 
hanno presentato domanda di contributo 
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UNIONE COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO  

Cna crede da sempre che la formazione sia fondamentale per mantenere alta la qualità delle 
imprese che quotidianamente “parlano di comunicazione”. Per questo motivo ha organizzato e 
promosso durante l’anno 2011, molti incontri tecnici alta qualità,  in collaborazione anche con 
importanti realtà internazionali. 
Con Kronos, per appuntamenti:  
 

� Un nuovo modo di distribuire i contenuti, pubblicare su supporti digitali, il formato epub 3 
e le applicazioni per tablets 

� Controlli di qualità nei flussi di lavoro PDF 
� Flussi Di lavoro RAW Nella fotografia digitale 

 
Incontri tecnici su: 
 
1. Photoshop livelli e regolazioni 
2. Sistemi e applicazione sulla telefonia e multimedialità 
3. Stampa fine-art 
4. Lightroom 
5. Impaginazione fotolibro 
6. Gestione colore 
 
Convenzione con Adobe    

CNA ha siglato una convenzione della durata di due anni con Adobe (fino quindi a gennaio 
2013).Tale convenzione è aperta a tutti i soci CNA Emilia Romagna che si presentino con tessera 
CNA in corso di validità. La Convenzione prevede la possibilità di acquistare licenze di tutti i 
prodotti desktop Adobe a particolari condizioni economiche riservate normalmente agli acquisti a 
volume. Ciascun associato potrà gestire autonomamente i propri acquisti in convenzione 
recandosi in uno dei rivenditori certificati Partner Adobe che ci sono stati indicati e che sono 
elencati nel volantino allegato. 
 Inoltre con Adobe sono state programmate diverse giornate di formazione gratuite per i soci 

CNA: 
� 7 aprile alle 15 a Modena con Matteo Oriani (stampa e gestione del colore)  
� 14 aprile alle 15 a Ferrara con Alberto Comper (pacchetto grafica - design illustrator) 
� 20 aprile alle 15 a Ravenna con Alberto Comper (“Trattamento della fotografia digitale 

dallo scatto, alla elaborazione e ritocco) 
� 30 maggio alle 15 a Forlì con Matteo Oriani (fotografia: dreamweaver e after effects) 
� 9 giugno alle 15 a Bologna con Alberto Comper (Indesign e l'aspetto della produzione di 

presentazioni multimediali 
 
Nuovo tesserino fotografi: 

Anche per l’anno 2011, Cna ha prodotto il Tesserino per i Fotografi, per continuare la sua azione di 
supporto ai professionisti della gestione dell’immagine.  

 
Per i soci Cna il Kit Fotografi Professionisti consiste in: 

- un tesserino personalizzato di fotografo professionista, realizzato in PVC rigido 7 mm. (tipo 
carta di credito); (si può anche inserire l’immagine del fotografo) 

- un adesivo da applicare al vetro della propria vettura; 
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Il possesso di un tesserino “professionale” è utile e richiesto da molti operatori, perché consente 
una immediata riconoscibilità dell’operatore professionista rispetto a persone non in regola o agli 
amatori, ed è comunque un forte simbolo di appartenenza alla propria associazione di categoria. 
 

Accordo con SCF 

CNA ha sottoscritto con SCF – Consorzio Fonografici la “Convenzione per la diffusione in pubblico 

di fonogrammi in pubblici esercizi, esercizi commerciali, esercizi artigiani aperti al pubblico e 

strutture ricettivo-alberghiere”, così chiudendo, a beneficio dei propri associati, la lunga querelle 
sui diritti connessi che, negli ultimi anni, aveva visto contrapposti la Confederazione ed il Consorzio 
dei produttori discografici circa l’obbligo o meno dei diritti medesimi da parte di utilizzatori di 
apparecchi idonei alla riproduzione musicale, laddove non vi sia scopo di lucro, specie nei casi in 
cui trattasi di musica d’ambiente diffusa attraverso l’uso di radio e TV. La stipula della 
Convenzione, per importi ridotti rispetto alle originarie pretese di SCF e con una sostanziale 
sanatoria “a titolo ricognitorio” del pregresso, è motivata da eventi sopravvenuti che hanno 
indotto la Confederazione a valutare l’opportunità di addivenire ad una chiusura negoziata della 
vertenza, anche al fine di far cessare sui territori una azione di recupero che, in qualche caso, ha 
assunto toni e modalità particolarmente aggressivi, che ha messo in difficoltà numerose 
Associazioni nel rapporto diretto con gli associati. 

 

Progetto con Telestense: 
CNA ha attivato un nuovo progetto promosso in collaborazione con Telestense rivolto agli 
operatori di video e fotografi o operatori di altri genere di video (documentari, eventi, curiosità, 
sport, altri generi di cerimonie, ecc. ecc.). TeleFerrara, il nuovo canale digitale (651) prodotto da 
REI srl, la stessa società proprietaria di Telestense, rappresenta un inedito progetto-laboratorio 
per una televisione veramente diversa da tutte le altre:  TeleFerrara vuole essere infatti la prima 
emittente locale interamente basata sui contributi video della gente per la gente, dei cittadini per i 
cittadini. Attraverso il sito internet della stessa emittente - www.teleferrara.it -  sarà infatti 
possibile inviare i propri  video (anche quelli realizzati con i propri telefonini) che saranno 
successivamente diffusi su TeleFerrara. Sono previste varie sezioni che si rifletteranno in 
altrettante “fasce” del palinsesto: dai video più “professionali” e d’autore, ai filmati più strani e 
curiosi, dai video di matrimoni, feste, cerimonie ai reportage di viaggio, dai video sui propri “amici 
con la coda” (cani, gatti, ecc.) a quelli dei propri hobby, dalle immagini degli sport meno conosciuti 
ai “demo” musicali di gruppi e singoli emergenti ecc… Fra le varie sezioni di Tele Ferrara figurerà 
anche: INVITO A NOZZE (Just Married) 

 

UNIONE CNA ALIMENTARE 

Sempre di più è necessario l’intervento di Cna nel sistema della promozione delle imprese del 
settore alimentare, partendo sia da progetti di rete di imprese, che quelli di qualificazione, 
passando anche per la fornitura di tutto il materiale tecnico/normativo necessario all’attività 
quotidiana. Da qui il progetto Artigelato, di promozione del gelato artigianale, tramite un 
disciplinare e un regolamento, la cui adesione è verificata un ente certificatore (CSQA). In questo 
caso è stato anche richiesto un contributo alla Camera di Commercio e alla Provincia di Ferrara.  
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Artigelato, il marchio di garanzia del Gelato Artigianale Tradizionale che Cna Alimentare ha 
realizzato per rispondere ai prodotti industriali in un settore che rappresenta la tradizione italiana 
di artigianalità e gusto in tutto il mondo.  
E’ bene ricordare che per aderire al progetto è necessario una certificazione che viene rilasciata da 
CSQA, l’Ente di certificazione che ha seguito il percorso di definizione delle procedure di controllo 
a livello nazionale, con cui abbiamo concordato le condizioni economiche per certificare le 
imprese.  
 

Poi, un altro interessante progetto di rete e valorizzazione commerciale è stato verso le 
pasticcerie, con  “Primavera in Cioccolato 2011” : la realizzazione di una fiera di mercato ubicato 
in Piazza Municipale a Ferrara.  
 
Cna Alimentare ha ritenuto strategico promuovere la presenza delle sue imprese dentro la “Strada 

dei Vini e Sapori” , in modo specifico per le imprese della ristorazione o per gli agriturismi.  
Prodotti IGP: modifica disciplinare e ricerca della DOCG con l’utilizzo della farina locale per la 
coppia ferrarese e ultime verifiche per i cappellacci di zucca.  
 

Biologico, Export e Certificazione per la Grande Distribuzione 

Cna Alimentare vuole ancora una volta supportare le proprie imprese del settore alimentare 
nell’affrontare in modo nuovo il mercato e i suoi cambiamenti, e ha organizzato un importante 
seminario in collaborazione con il Cermet di Bologna, in cui sono stati trattati i seguenti temi: 
 

� Il Controllo e la Certificazione dei prodotti biologici - Stefano Pizzirani - ispettore sistemi di 
gestione e di prodotto agro-alimentare(Ispettore ICEA) 

� Export all’estero nel mercato Comunitario e non solo - Emanuele Guidi (Funzionario 
Veterinario dell’ASL di  Modena) 

� Accesso al mercato della Grande Distribuzione, la Certificazione BRC – Vincenzo 

D’annunzio Cermet Bologna 

 

Giornata formativa “Il Sistema di Allerta di Alimenti e Mangimi” con Ausl di Ferrara 

Cna Alimentare in collaborazione con il Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria della Provincia di 

Ferrara ha organizzato un importante iniziativa su “Il Sistema di Allerta di Alimenti e Mangimi”, 
nella giornata di Martedì 20 Settembre. Il mondo alimentare sempre di più affronta la complessità 
della gestione della tracciabilità degli alimenti e la gestione di essi. Il rapporto con il sistema di 
verifica che puntualmente le imprese affrontano ogni giorno diventa sempre più articolato ed è 
quindi determinate avere un quadro chiaro delle norme vigenti, della documentazione necessaria 
e dei prossimi sviluppi legislativi. Per la prima volta, in modo congiunto, è stata organizzata una 
giornata di studio e formazione sia per i tecnici che per le imprese. Presso la sala Conferenze di 
Cna Ferrara, per un’intera giornata, si affronteranno a 360° i temi inerenti i sistemi di allerta degli 
alimenti.  
 
Partecipazioni a Fiere 

CNA Alimentare Emilia Romagna ha deciso di puntare ancora di più sulla promozione affinché le 
imprese associate potessero partecipare ad alcune manifestazioni fieristiche dedicate 
all’artigianato alimentare. La partecipazione delle imprese eventualmente interessate avviene in 
forma collettiva, cioè attraverso l’acquisto di uno spazio unico che CNA suddividerebbe tra le 
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imprese aderenti. Ciò ha comportato già di per sé notevoli vantaggi tra cui la riduzione della quota 
di adesione e la possibilità di condividere la funzione commerciale, nel periodo della fiera, 
delegando ad uno o più referenti commerciali l’attività di vendita e presidio dello spazio 
espositivo.  
CNA Alimentare ha inoltre partecipato ad un bando regionale al fine di ottenere un finanziamento 
a fondo perduto che consenta di abbattere sensibilmente i costi di partecipazione alle 
manifestazioni di seguito riportate:  
  
� ENOLOGICA 2011 (Faenza 18-20 novembre 2011)   

� L’ARTIGIANO IN FIERA 2011 (Milano 3-11 dicembre 2011)   
� CIBUS 2012 (Parma 7-10 maggio 2012)   

� IL SALONE DEL GUSTO (Torino ottobre 2012)   

 
 

Unione CNA Federmoda. 
 

La Moda in Castello  

Il valore della qualità delle imprese locali del comparto moda è emerso con grande forza alla  
edizione 2011 de “La moda in Castello”, svoltasi il 2 settembre, che ha riscosso un grande successo 
di pubblico e molti consensi tra le centinaia di cittadini che hanno partecipato all’evento. 
L’imperdibile appuntamento tra moda e spettacolo nella centralissima piazza Castello di Ferrara ha 
voluto rappresentare, in una fase di grande difficoltà economica più generale, “un segnale forte – 
come ha affermato, in apertura della serata, il presidente provinciale Vittorio Mangolini -  per la 
salvaguardia di quel capitale di professionalità, qualità ed eccellenza costituito dalle imprese 
ferraresi del tessile – abbigliamento”. 
Protagoniste di questa apprezzatissima edizione, organizzata da Cna, Cna Federmoda ed Ecipar, in 
collaborazione con Made Eventi, con il contributo della Camera di Commercio e il patrocinio della 
Provincia e del Comune di Ferrara, le seguentiimprese ferraresi: Atelier Il Sogno di Artioli Katia, 
abiti da sposa e cerimonia con sede a Ferrara; Amblekodi, confezioni in canapa naturale 
(Copparo); Belle Epoke, jeans e maglieria (Ferrara); Colva Pellicceria, produzione  pellicce (Ferrara); 
Mangolini Confezioni Philo, abbigliamento donna (Goro); Original Marines, Family Store (Ferrara); 
La Parisienne, abiti da sposa e cerimonia (Ferrara); Pitti Fur, pellicceria (Ferrara); Sartoria Laura 
Mode, abiti su misura (Copparo); Sartoria Streghina, abiti e costumi su misura (S. Martino – 
Ferrara). Accessori occhiali sono forniti da Centro Ottico Megavision; le acconciature curate da .X I 
Parrucchieri, il trucco da G Star.    
Vivace e intensa la serata di moda spettacolo, presentata da Laura Sottili, con la regia di Anna 
Maria Rossetti, tra omaggi al 150° della storia d’Italia, momenti di poesia e danza, l’ironia del 
Burlesque proposto da Grace Hall, la voce della jazzista Alessandra Alberti, gli interventi Guido 
Marangoni, promessa del cabaret italiano e dell’artista a tutto tondo Giovanni Guidelli, attore di 
cinema, teatro e tv, pianista e scrittore.Ma soprattutto, a fare la parte del leone, i bellissimi 
originali capi di moda presentati in passerella, frutto di un made in Fe di riconosciuta qualità e 
stile. 
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Unione Costruzioni 

L’attività nel settore delle costruzioni si è caratterizzata per un insieme di eventi ed iniziative di 
supporto al settore in questo momento di difficoltà. 
In particolare sono stati svolti diversi incontri informativi tra i quali: 
Martedì 22 Marzo, uncontro sulla “tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici”  con la 
partecipazione della CNA Nazionale 
Giovedì 31 Marzo, tavola rotonda sul tema “la figura del restauratore, del collaboratore e del 
tecnico restauratore nella difficile situazione italiana” nel quale sono intervenuti rappresentanti 
del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Emilia Romagna 
Giovedì 31 Marzo, incontro tecnico sul restauro e la ricostruzione di pere artistiche danneggiate 
dal sisma in abruzzo 
Venerdì 27 Maggio, sul tema della “progettazione degli edifici con murature massive ad alte 
prestazioni” in collaborazione con Silla 
 
 

Unione Cna Fita 

L’attività nel settore dei trasporti si è caratterizzata per un insieme di eventi ed iniziative di 
supporto al settore, in particolare: 
Corsi di formazione c/o Ditta Benazzi (6 sabati) con altre imprese ns socie (Farinella, De carolis, 
Finessi) 
Assemblea Provinciale Fita 21/4 : 90 presenze,20 non ns socie  (da maggio a metà ottobre le 
imprese lavorano anche di sabato e l’esperienza dice che la partecipazione in tale arco di tempo è 
scarsissima) 
3 incontri con COPROB per centrale Biomasse ad Ostellato 
 

 

Unione Cna Benessere e sanità 

Per quel che concerne il settore, si può sintetizzare con attività svolta per il miglioramento del 
rapporto con i soci e per l’acquisizione di nuovi soci attraverso lanci moda, seminar-show e 
dimostrazioni delle varie tecniche applicate, realizzati tramite partnership con aziende leader del 
settore, con ANAM e con ECIPAR.- 
Per quanto concerne l’attività svolta per la creazione di opportunità e di business  abbiamo dato 
vita a IDENTITALIA, la rete degli Odontotecnici ferraresi. 
 
 

Unione Cna Servizi alla Comunità 

Il coordinamento Autoriparatori ha promosso iniziative sulla B.E.R. per la salvaguardia dei diritti 
degli autoriparatori indipendenti rispetto ai tagliandi e alle garanzie; sul Nuovo Codice Delle 
Assicurazione, per l’affermazione dell’autonomia imprenditoriale delle autocarrozzerie nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazione e sul nuovo sistema di programmazione dei Centri 
Privati di Revisione per una maggior sicurezza stradale.- 
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Trasporto Persone 

Nasce la rete “Ferrara al Volo”, Cinque imprese Cna in rete danno vita a Bus & Fly,  la nuova 

navetta tra Ferrara e l’aeroporto di Bologna. 
Un gruppo di cinque imprese ferraresi del comparto trasporto persone ha dato vita, con il 
sostegno di CNA,  ad una Rete di collaborazione imprenditoriale dal titolo “Ferrara in Volo”, in 
grado di offrire nuovo servizio di navetta bus tra la città e l’Aeroporto di Bologna “G. Marconi”. 
Le cinque aziende ferraresi sono:  

� Corbus di Pier Gianni Cornacchini (presidente della Rete d’impresa); 
� Autonoleggi Cornacchini srl di Marco Cornacchini (vice-presidente della Rete);  
� Autoservizi Sarasini Sas  di Diego Sarasini e C.;  
� Autoservizi Vezzali Snc Di Vezzali Renata e C.; 
� Luppi Italo e Andrea Autotrasporti.    

L’importante iniziativa, partita il 1° dicembre 2011, era stata presentata in una conferenza stampa, 
presso il Castello Estense, organizzata unitamente da Provincia, Camera di Commercio e CNA, nel 
corso della quale sono intervenuti: l’assessore provinciale al Turismo, Davide Bellotti; il presidente 
di Unioncamere Emilia Romagna e della Camera di Commercio di Ferrara, Carlo Alberto Roncarati; 
il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Bruno Filetti; la presidente dell’Aeroporto di 
Bologna “G. Marconi”, Giada Grandi; il  vice-sindaco del Comune di Ferrara, Massimo Maisto; il 
presidente dell’Agenzia per la Mobilità, Giuseppe Ruzziconi; il presidente dell’Unione di Prodotto 
Città d’arte, Graziano Prandoni; l’amministratore delegato dell’Apt, Andrea Babbi. 
“Siamo in presenza di una grande opportunità”, ha sottolineato l’assessore provinciale al Turismo, 
il quale ha affermato di perseguire da tempo l’obiettivo di un miglioramento dei collegamenti con 
l’aeroscalo bolognese, nella convinzione che ciò possa contribuire a sfruttare, a beneficio 
dell’intero territorio provinciale, il vantaggio della prossimità di Ferrara con uno degli scali aerei 
più importanti d’Italia, con oltre 5.500.000 passeggeri nel corso del 2010, pari ad un aumento del 
15% rispetto l’anno precedente. 
La sfida è stata, dunque, raccolta dalla CNA e dalle cinque imprese in rete (che danno lavoro a 
circa 50 dipendenti) che hanno dato vita al nuovo servizio Ferrara Bus & Fly: 16 corse quotidiane, 
sia all’andata che al ritorno, tra la città e l’Aeroporto “G. Marconi”, tutti i giorni dell’anno, Natale 
escluso.  
Il percorso seguito per arrivare all’ambizioso obiettivo, l’importante sforzo di investimento messo 
in campo per garantire un servizio “efficiente, di qualità e a costi abbordabili”, sono stati 
evidenziati dal presidente della Rete “Ferrara in Volo”, Pier Gianni Cornacchini, che ha poi 
sottolineato  la volontà degli imprenditori interessati di interagire con le istituzioni locali, in primo 
luogo per promuovere ad ogni livello e con tutti gli strumenti di comunicazione percorribili, la 
conoscenza di questa importante opportunità di sviluppo turistico. 
Molto compiaciuti dell’iniziativa si sono dichiarati anche il presidente regionale di Unioncamere 
Roncarati e il presidente della Camera di Commercio di Bologna Filetti, il quale ha richiamato il 
duplice valore di questo nuovo collegamento, sia per la provincia di Ferrara e la regione, sia per lo 
stesso Aeroporto di Bologna. 
Sul’eccezionale impegno e la determinazione delle cinque imprese che hanno dato vita al progetto 
si è soffermato particolarmente il direttore provinciale della Cna, Corradino Merli: “E’ 
un’esperienza destinata ad assumere una valenza simbolica – ha aggiunto – dimostrando che la 
capacità di fare rete, e il supporto delle istituzioni protagoniste del sistema locale, possono 
aiutarle ad affrontare sfide difficili, sentendosi meno sole di fronte alle grandi difficoltà dell’attuale 
fase economica”.  
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Il tema sicurezza al centro della Festa provinciale dei pensionati a Bondeno 

La sicurezza sta diventando sempre più un tema sensibile e critico per le persone anziane, anche 
della nostra provincia. Se ne è avuta la percezione forte alla Festa provinciale dei pensionati CNA 
che si è tenuta il 12 ottobre, alla Bocciofila di Bondeno, che ha affrontato proprio questo tema di 
fronte aduna platea affollata di ex artigiani e lavoratori autonomi, spaccato di un mondo 
associativo che conta circa 1200 iscritti. Relatori principali all’incontro, che ha costituito il 
momento centrale della giornata di festa, il colonnello Antonio Labianco, comandante provinciale 
dei Carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Fulvio Bernabei i 
quali hanno generosamente fornito ai concentratissimi partecipanti informazioni e suggerimenti 
volti a prevenire reati e abusi ai propri danni. 
“Angoscia e fragilità sono sentimenti che pervadono oggi molti pensionati - ha ricordato il 
presidente provinciale di Cna Pensionati, Roberto Carion – i quali non si sentono più sicuri 
nemmeno tra le mura domestiche, se è vero che oggi si può subire violenza anche per poche 
decine di euro.”  Che le persone anziane si percepiscano più fragili e sole non deriva 
esclusivamente da fattori soggettivi: è proprio il mondo che è cambiato, ha rimarcato il colonnello 
Labianco, che ha poi illustrato dettagliatamente la tipologia di reati, veramente ampia e 
preoccupante, della quale sono oggetto gli anziani e le persone più deboli, fornendo strumenti e 
indicazioni importanti per potersi difendere.  
Ma soprattutto, i due esponenti delle forze dell’ordine hanno dato la propria completa 
disponibilità a costituire un forte e sicuro punto di riferimento per quanti cadano (o temano di 
cadere) nella trappola di raggiri e abusi, di tentativi di truffa, oggi sempre più diffusi e sofisticati, 
che coscientemente – ha puntualizzato il comandante della Guardia di Finanza, Bernabei – 
tendono a profittare della buona fede delle persone anziane e, in generale dei cittadini comuni e 
consumatori. 
Ma sicurezza non è solo un argomento che attiene all’ordine pubblico. Lo hanno fatto presente, 
nei loro interventi, il sindaco di Bondeno Alan Fabbri e il direttore provinciale della Cna, Corradino 
Merli. C’è un ordine di questioni che tocca, in primo luogo, i valori fondamentali alla base della 
convivenza civile, da trasmettere alle nuove generazioni. C’è, anche, ha ricordato Merli, un terreno 
peculiare delle scelte strategiche e delle priorità in un Paese che, alla continua crescita della 
popolazione anziana, risponde con tagli pesanti alla spesa sociale e a quella rete dei servizi che ne 
rappresenta la prima rete di protezione. 
Infine, al termine dell’incontro, sono stati consegnati riconoscimenti a iscritti di Cna Pensionati 
molto conosciuti e stimati della zona. Questi i nomi: Giuliano Andreotti, Napoleone Bianchini, 
Alves Ghiraldi, Gianni Lugli, Angiolino Muzzioli, Gino Rossi, Dino Saltari, Edler Sitta, Maria Soffritti, 
Maria Elena Zecchini. 
 
 

Accordo tra Cna e Comune di Ferrara per favorire l’imprenditorialità dei giovani 

CNA e Comune di Ferrara hanno siglato un Protocollo d’Intesa per la diffusione della cultura 
d’impresa tra i giovani, attraverso il supporto di una azione informativa mirata e di specifici servizi 
e consulenze di orientamento, frutto di una stretta collaborazione tra pubblico e privato. Grazie 
all’intesa, tale attività viene sviluppata, per le rispettive competenze, in un rapporto di 
integrazione tra Agenzia Informagiovani da un lato e CreaImpresa e Gruppo Giovani Imprenditori 
della CNA di Ferrara dall’altro.  
“Il ruolo dell’Informagiovani – ha sottolineato il vice sindaco Massimo Maisto, aprendo la 
Conferenza stampa dedicata all’innovativo accordo – è cresciuto e cambiato, nel corso degli ultimi 



BILANCIO SOCIALE 2011 

 

52  
 

anni, di pari passo con l’evoluzione delle richieste dei suoi utenti, sviluppando accanto alle proprie 
classiche attività di informazione anche la funzione di punto di contatto tra mondo giovanile e 
mondo delle imprese”.  
“Una buona percentuale delle richieste che ci vengono rivolte – ha confermato la responsabile 
dell’Informagiovani Rita Vita Finzi – riguardano l’ambito del lavoro, per il quale provvediamo a 
indirizzare gli utenti verso i servizi che già esistono sul territorio e che meglio corrispondono alle 
loro esigenze, come da tempo avviene nei confronti di Cna per quanto riguarda le questioni legate 
all’avvio di nuove imprese. Per questo abbiamo accolto con piacere la proposta di formalizzare 
questa collaborazione con un protocollo, la cui sperimentazione è già partita”. 
“Secondo quanto rivelato da un recente sondaggio Cna – ha aggiunto il presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Cna Emanuele Borasio – gran parte dei giovani ha le idee abbastanza 
chiare sul tipo di lavoro che vuole intraprendere dopo gli studi e non pochi sono quelli che 
guardano con favore alla carriera imprenditoriale. Il nostro obiettivo, in un momento difficile come 
quello attuale, è quello di supportare le nuove imprese durante i loro primi tre anni di vita, ossia 
quelli più rischiosi per la loro sopravvivenza”. Per questo, hanno poi precisato il responsabile del 
Gruppo Giovani Imprenditori Mauro Balestra e la responsabile del Dipartimento Servizi della Cna, 
Maria Emma Bolognesi, ai giovani che si rivolgeranno a Cna su indicazione dell’Informagiovani, 
sarà prospettata la possibilità di avvalersi di informazioni, servizi e consulenze più mirati e 
specialistici, in grado di fornire strumenti concreti e supporti personalizzati allo start up d’impresa, 
garantiti dalle competenze CNA riferite al mondo imprenditoriale e ai suoi fabbisogni, in 
particolare per ciò che riguarda le pmi. 
Su questo versante, l’Associazione ha potuto riscontrare, in questi anni, risultati tangibili e 
importanti, rilevando, ad esempio, tra le proprie giovani imprese artigiane percentuali nettamente 
superiori, dell’ordine dell’ 8-10%, di successo e permanenza sul mercato nei primi tre anni di vita, i 
più critici, rispetto al dato più generale dell’Albo imprese artigiane.  

 

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 raccolta 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 fondi 
stanziati al “Hospice” Casa della Solidarietà, gestita dall’ADO di Ferrara. 
Questa iniziativa è stata mantenuta anche nel 2011 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 2011 è stata sostenuta l’associazione Giulia di Ferrara che si occupa del sostegno alle 
famiglie che hanno bambini con patologie tumorali. 
 

Breve riepilogo delle attività svolte da Cna Associazione, Sedi di Bondeno, 

Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, nell’anno 2011. 

A livello sindacale sono state organizzate diverse attività. 
Sede di Poggio Renatico 

- Iniziativa sulle energie alternative con specifico riferimento al “fotovoltaico” ed ai sistemi di 

incentivo del settore; 
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- Fiera di Merci e Bestiame, partecipando con uno stand pubblicitario all’interno el parco 

fiera; 

- Incontro di fine anno con il Coordinamento dei Sindaci dell’Alto Ferrarese; 

- Abbiamo fatto parte della commissione di valutazione, per la ProLoco di Poggio Renatico, 

del concorso presepi Natale 2011; 

- Abbiamo inoltre partecipato, ma solo a livello di immagine e per sponsorizzazioni, alla 

notte bianca di Poggio Renatico ed all’illuminazione Natalizia del centro storico. 

- Iniziativa per le Imprese riguardo alle novità inserite da Eber a metà 2011 a Bondeno 

Le iniziative sopra elencate hanno una connotazione d’area e sono state allo stesso modo 
organizzate, con il coinvolgimento, indipendentemente dalla Sede, delle Imprese di tutto il 
territorio, anche attraverso i loro direttivi di riferimento.  
Oltre ad iniziative particolari, volute per motivi straordinari o per finalità commerciali, è stato 
particolarmente consistente il lavoro di affiancamento alle imprese, nelle fasi di trattativa per 
l’accesso al credito, nei confronti delle banche di questo territorio, nel quale, soprattutto negli 
ultimi mesi dell’anno 2011, l’incertezza finanziaria complessiva aveva di fatto compromesso 
l’intero sistema di affidamento bancario delle imprese.  
 

ARGENTA E PORTOMAGGIORE 

- Abbiamo fatto una iniziativa sulle reti di impresa, tenutasi a Portomaggiore presso il Ridotto 

del Teatro Concordia, in cui abbiamo cercato di spiegare con una introduzione teorica e poi 

con esperienze dirette di imprenditori il significato del fare rete d’impresa; 

- Abbiamo abbozzato una iniziativa di discussione con i Comuni dell’Area sulla valorizzazione 

turistica delle così dette Terre di Mezzo della Provincia di Ferrara, in cui abbiamo cercato di 

promuovere una azione che attivi sinergie tra i Comuni dell’Area affinché si crei un progetto 

integrato di valorizzazione delle eccellenze ambientali ed enogastronomiche; 

- Abbiamo infine tenuto l’iniziativa di fine anno ad Argenta, in cui abbiamo incontrato tutti i 

Sindaci dei Comuni dell’Area per discutere con loro lo stato dell’economia del territorio e gli 

scenari futuri, portando le richieste del mondo imprenditoriale all’attenzione delle 

amministrazioni locali. 

 

2) LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER INTERNI 
 

La Forza Associativa della Cna di Ferrara.  

Il rapporto di CNA Ferrara con i propri Associati, è l’ambito privilegiato in cui si persegue la 
Missione e si declinano e trasmettono i Valori dell’Associazione. 
Il rapporto dell’Associazione, con le Imprese aderenti, si alimenta quotidianamente attraverso: 

- la partecipazione diretta degli imprenditori agli Organi dell’Associazione, 
- l’erogazione dei servizi, 
- la rappresentanza degli interessi a livello provinciale, 
- il coinvolgimento in attività e progetti. 
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Composizione e Tipologia 
Gli Associati di CNA Ferrara, in osservanza agli statuti e ai principi confederali,  sono: 
-  imprese artigiane, 
 - piccole e medie imprese, 
-  commercianti, 
 - lavoratori autonomi, professionisti e auto imprenditori,  
che svolgono attività di produzione e vendita di beni e servizi ed hanno sede legale e/o produttiva 
nella Provincia di Ferrara,.  
Sono inoltre associati i pensionati aderenti a CNA Pensionati.  
Le imprese sono automaticamente iscritte all’ufficio CNA  territorialmente più vicino alla  sede 
dell’azienda, e all’Unione e al mestiere di appartenenza. Di seguito si riportano i dati dei tesserati 
al  31 Dicembre 2011 e, attraverso varie tabelle, verificheremo la  suddivisione  per sede e area 
territoriale, per Unione , e inoltre informeremo su altri dettagli come la natura giuridica delle 
imprese, l’età degli imprenditori, la consistenza delle donne titolari d’impresa, degli 
extracomunitari, ecc.   
 
 
 

Associati per sede territoriale 

 SEDE 2011 

QUARTIERE CITTA’               1.138  

QUARTIERE VIA BOLOGNA                  702  

POGGIO RENATICO                  118  

ARGENTA                  310  

PORTOMAGGIORE                  256  

BONDENO                  345  

VIGARANO MAINARDA                  123  

CENTO                  652  

S.AGOSTINO                  111  

CODIGORO                  306  

MIGLIARINO                  233  

COMACCHIO                  454  

MESOLA                  124  

COPPARO                  429  

BERRA                    86  

T O T A L E             5.387  
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UNIONI 
2010 2011 

  

CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO 224 227 

GRAFICA - IMMAGINE 120 118 

INFORMATICA - TERZIARIO 80 86 

COMMERCIO COMUNICAZIONE 24 23 

CNA ALIMENTARE 499 461 

ALIMENTARE 399 375 

COMMERCIO ALIMENTARE 90 78 

AGRICOLTURA 10 8 

CNA INSTALLAZIONI ED IMPIANTI 665 658 

COMMERCIO IMPIANTI 7 8 

INSTALLAZIONE MANUTENZIONE 658 650 

CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE 60 70 

CNA COSTRUZIONI 986 941 

COMM COSTRUZIONI 129 116 

ASSOEDILI 857 825 

CNA FITA 381 369 

TRASPORTO MERCI 381 369 

CNA FEDERMODA 200 181 

TESSILE ABBIGLIAMENTO 141 129 

COMMERCIO FEDERMODA 35 34 

PELLE E CUOIO 24 18 

CNA PRODUZIONE 802 780 

LEGNO ARREDAMENTO 165 167 

COMMERCIO PRODUZIONE 44 43 

ASSOMECCANICA 486 466 

CHIMICA GOMMA PLASTICA 80 78 

NAUTICA 27 26 

TRASPORTO PERSONE 89 82 

CNA BENESSERE E SANITA' 522 520 

FEDERACCONCIATORI 331 328 

FEDERESTETICA 120 123 

TECNICO - SANITARI 65 63 

COMM BENESSERE E SANITA' 6 6 

CNA SERVIZI ALLA COMUNITA' 864 861 

AUTORIPARATORI 412 388 

COMM SERVIZI COMUNITA' 252 275 

TINTOLAVANDERIE 58 53 

SERVIZI VARI 142 145 

RAGGRUPPAMENTO CNA IN PROPRIO 215 237 

TOTALE GENERALE 5.507 5.387 
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Imprese Associate 2011 per tipologia 
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L’UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI 

I dati analizzati servono ad individuare i punti di forza e di debolezza del sistema, a definire in 
maniera chiara e misurabile gli obiettivi da raggiungere e a monitorarne l’andamento complessivo. 
Tra quelli storicamente indagati ci sono il numero dei servizi erogati in relazione ai soci.  
.   
 

Anno 2011 

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

Paganti 

% su Tot. 

Fruitori 

Sindacale 5387 100,00   

Lavoro 1392 25,84 43,36 

Previdenza 903     

Fiscale 2372 44,03 73,89 

Dichiarativi: 740/750/760/761 4683     

Dichiarativi: 730 7771     

Servizi Informatici 424 7,87 13,21 

Inizio Attività CCIAA Fe 124     

Totale Paganti 5387     

Totale Fruitori 3210     

 
 
 
 

Il servizio amministrazione del personale 

Numero di Paganti Anno 2011  con Servizio Paghe elaborate nel 

2011 e Numero Medio di Cedolini elaborati nel 2011, 

 suddiviso per scaglioni di Dipendenti. 

Anno 2011 

Scaglione 

Dipendenti 

N. 

aziende 

%su tot 

aziende 

N. 

dipendenti 

%su tot 

dipendenti 

fino a 3 903 64,87 1345 19,32 

da 4 a 10 349 25,07 2141 30,75 

da 11 a 30 118 8,48 1921 27,59 

da 31 a 50 13 0,93 503 7,22 

da 51 a 100 6 0,43 423 6,08 

oltre 100 3 0,22 629 9,03 

Totale 1392 100,00 6962 100,00 
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MARKETING ASSOCIATIVO, AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEL LEGAME 

ASSOCIATIVO E PROMOZIONE SERVIZI CNA 

La CNA di Ferrara si conferma anche nel 2011 come 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 
servizi e soluzioni. CNA è un interlocutore unico per tutte le risposte necessarie all’avvio, gestione 
e sviluppo dell’attività. 
Come consueto è stata comunicata la campagna immagine del sistema CNA che partendo 
dall’iniziativa nazionale e regionale si è perpetuata anche a livello locale portando all’attenzione il 
nuovo concetto di “Artigiani e piccole imprese. L’italia che sostiene l’Italia”. Anche la campagna del 
CAF di CNA è stata sviluppata coordinando l’azione sui vari livelli territoriali e ha portata  dei buoni 
risultati in termini di clienti. 
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. 
Quest’anno si è voluto mandare a tutti i soci oltre che la lettera che riepiloga i vantaggi dell’essere 
associato a CNA, anche una lettera a tutti quelli che hanno i dipendenti che andava a ricordare e 
spiegare meglio il valore della quota indiretta e del contributo per l’assistenza contrattuale nella 
tessera associativa. 
Ma uno dei punti di forza del marketing associativo è la definizione di convenzioni che creano 
possibilità di risparmio agli imprenditori e alle loro famiglie. Continua la vasta gamma di 
opportunità consistente in convenzioni locali nei più svariati settori dove imprese associate 
propongono a tutto il sistema associativo loro prodotti e/o servizi a prezzi scontati. Nel  2011 in 
particolare si è definito un accordo con la SMA per dei servizi sanitari riservati ai Soci ad 
integrazione della sanità pubblica. 
Anche nel 2011 tramite un accordo con Telestense CNA coordina l’organizzazione di alcune 
puntate della trasmissione “Domenica con Te”, programma di intrattenimento domenicale rivolto 
alle famiglie. Il 6 marzo 2011 si è sviluppato con imprenditori soci CNA il tema “La centralità del 
benessere: per l’equilibrio dell’individuo, per la salute della collettività, per lo sviluppo economico 
e turistico del territorio” , mentre il 13 novembre 2011 si è parlato di : “Giovani: formazione e 
imprenditorialità, 2 chiavi di accesso al futuro” 
Relativamente alla fidelizzazione del Socio –Cliente l’attività del marketing ha continuato anche nel 
2011 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 presenta 

Socio” 

Anche nel 2011 si è particolarmente spinto a livello commerciale sul servizio per l’amministrazione 
del personale. Sono state nello specifico contattate delle imprese associate e non, con dipendenti,  
sia nel ferrarese che nella zona di Codigoro-Mesola, per proporgli i servizi più innovativi 
nell’ambito della gestione del personale. 
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Per quanto riguarda l’ambito fiscale il 25 ottobre è stata organizzata un’iniziativa sul redditometro 
che ha riscontrato un grande interesse da parte delle imprese associate, invogliate dal conoscere 
meglio la logica di questo nuovo strumento di rilevazione fiscale.  
Con CNA costruzioni abbiamo informato i nostri soci del comparto dei nostri servizi relativi alle 
attestazioni necessarie a gareggiare per gli appalti pubblici. 
Abbiamo inoltre definito una convenzione con l’Ordine degli Architetti volta a promuovere a 
condizioni di favore l’apertura di un’attività come Architetto e la tenuta contabilità. 
 
Sempre nel 2011 si è pubblicizzato il servizio Creaimpresa su giornali locali e freepress, mentre si è 
attivata una newsletter rivolta ai Soci sulle promozioni in ambito informatico (pc, monitor,…)  
Alle attività commerciali con necessità di gestire il magazzino abbiamo proposto in promozione un 
software che consente, tramite il collegamento al proprio registratore di cassa, di eseguire gli 
scarichi automatici dei prodotti mentre viene eseguita la stampa dello scontrino fiscale. 
Nel 2011 è continuata la spedizione della newsletter trimestrale sulle tematiche previdenziali 
riservato agli abbonati alla consulenza previdenziale di CNA per approfondire dei temi di 
particolare 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 
determinante. Sono infatti quotidiane le occasioni di contatto e di relazione della struttura 
operativa con gli associati, sia tramite le  molteplici attività e servizi  di carattere burocratico ed 
assistenziale, che attraverso le iniziative  prodotte per  favorire lo sviluppo delle imprese e del 
territorio di riferimento.  
Risulta quindi intuitivo affermare che per il sistema della CNA Ferrara i  Dipendenti e Collaboratori 
sono una risorsa strategica, che va costantemente valorizzata, in quanto tassello fondamentale per 
lo sviluppo dell’Associazione. 
Le Risorse Umane sono pertanto regolarmente al centro dei  percorsi di informazione, formazione 
e di aggiornamento, e  coinvolti attivamente nei  processi di miglioramento interno.  
L’organizzazione promuove inoltre il coinvolgimento costante delle proprie risorse, riconoscendo 
l’importanza della partecipazione attiva del personale alla vita della Associazione, fonte potenziale 
di idee e di iniziative propositive oltre che di scambio e di condivisione delle conoscenze. Vengono 
pertanto organizzate periodicamente delle riunioni del personale con il coinvolgimento di tutti i 
livelli della struttura operativa per un aggiornamento reciproco sulle rispettive attività ed iniziative 
e sui programmi futuri.  
Anche in questa edizione del  Bilancio Sociale si è scelto di presentare ed approfondire dati ed 
indicatori che riguardano le risorse umane di CNA Associazione e di CNA Ferrara Servizi ed 
Informatica. 
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CNA  FERRARA 
 

 
 
 

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO 

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

ANNO 2011 

 

C.N.A. FERRARA  

Scaglioni di Titolo di Studio        Uomini        Donne  Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                   2 2 4 25% 

"2 - DIPLOMA"                  6 5 11 69% 

"3 - LICENZA MEDIA"            0 1 1 6% 

"4 - LICENZA ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0% 

Totale 8 8 16 100% 

 

La Struttura Gerarchico Funzionale  

ASSEMBLEA 

DIREZIONE 
PROVINCIALE 

PRESIDENZA 

DIRETTORE 

AREE e SEDI 
TERRITORIALI 

DIPARTIMENTO 
RISORSE 

DIREZIONE OPERATIVA 

DIPARTIMENTO 
SOCIALE E SINDACALE 

DIPARTIMENTO 
ECONOMICO 

COMUNICAZIONE 

SEZIONI E UFFICI 
PROVINCIALI 

SEZIONI E UFFICI 
PROVINCIALI 

SEZIONI E UFFICI 
PROVINCIALI 
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Tipologia Contratti 

Tipologia Uomini Donne Totale %sul Totale 

tempo indeterminato 8 8 16 100 

tempo determinato 0 0 0 0 

Totale 8 8 16 100% 

 
Personale Part-time 

Totale personale 14 

Totale Part-time 2 

Incidenza Part-time 
sul totale 

    13 % 

 

Ripartizione per qualifica 

Livello Uomini Donne Totale %sul Totale 

Dirigenti 1 0 1 6% 

Quadri 7 4 11 69% 

Impiegati 0 4 4 25% 

Totale 8 8 16 100 % 

 

Suddivisione per fasce di età 

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 13% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"  0 2 2 13% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"  6 5 11 69% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     1 0 1 6% 

Totale 8 8 16 100% 
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CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA scrl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controllo di  gestione/ Area  
Amministrativa 

Marketing 

Sezioni e uffici  
Provinciali 

Sezioni e uffici 
 Provinciali 

 
AREE E SEDI 

TERRITORIALI 

Dipartimento Risorse Responsabile Qualità 

La struttura gerarchico funzionale  

Segreteria dei 
Servizi 

Centralino 

Fattorini 

Acquisti 

Assemblea dei Soci 

CdA 

Consigliere Delegato 
(Direzione) 

Dipartimento Servizi 
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO 

Di seguito indichiamo in modo dettagliato la composizione della struttura operativa di CNA Ferrara 
Servizi ed informatica scrl,    
 

Anno 2011 

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 7 8 5% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"  12 36 48 28% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"  6 48 54 31% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"  10 50 60 35% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     2 0 2 1% 

Totale 31 141 172 100% 

 
 

Tipologia Contratti 

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

Tipologia 

      

Uomini  

      

Donne   Totale %Totale 

Tempo 
Indeterminato 30 135 165 96% 

Tempo Determinato 1 6 7 4% 

Totale complessivo 31 141 172 100% 

 
CNA Ferrara Servizi ricorre ai contratti a tempo determinato solo a fronte di punte di intensa 
attività, legate a periodi particolari dell’anno (es. scadenza delle dichiarazioni dei redditi) in cui vi è 
la necessità di affiancare allo staff permanente ulteriore personale tecnico, e per le sostituzioni di 
maternità. 
 

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

Tipologia 

      

Uomini  

      

Donne   Totale %Totale 

Full Time 30 117 147 85% 

Part Time 1 24 25 15% 

Totale complessivo 31 141 172 100% 

 

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

Livello 

      

Uomini  

      

Donne   Totale %Totale 

Dirigente     0 0 0 0% 

Quadro        16 12 28 16% 

Impiegato     15 129 144 84% 

Totale complessivo 31 141 172 100% 
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C.N.A. FERRARA SERVIZI S.C.R.L.  

Scaglioni di Titolo di 

Studio  

      

Uomini  

      

Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                   7 20 27 16% 

"2 - DIPLOMA"                  21 105 126 73% 

"3 - LICENZA MEDIA"           3 16 19 11% 

"4 - LICENZA 
ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0% 

Totale 31 141 172 100% 

 

 
                                                                           

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 ottenuto la 
certificazione UNI EN ISO: 9001/2000. Per questo investe con continuità nell’aggiornamento 
professionale dei propri dipendenti, costruendo percorsi e attività formative 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 
 

 2011 2010 2009 2008 

Risorse Coinvolte 154 142 131 158 

Numero corsi 41   45 47 67 

Totale ore  4.624 4.582 4.795 3737 

 
 

Stage e tirocini 

Da molti anni la CNA di Ferrara collabora con l’Università, le Scuole medie superiori e gli Istituti 
professionali, ospitando numerosi ragazzi per periodi di stage e/o tirocinio formativi. Nel 2011  
sono stati circa 25.   
 
 

SEZIONE 3: Rendiconto economico 

In questa sezione viene presentato il Rendiconto Economico del Bilancio Sociale. 
Si tratta della parte più direttamente collegata al bilancio contabile di esercizio, dove si trovano le 
informazioni rilevanti sulla situazione economica dell’Associazione e delle Società del Sistema.  
Il rendiconto economico si articola nei seguenti schemi: Conto Economico riclassificato, 
Produzione del Valore Aggiunto, Distribuzione del Valore Aggiunto. 
Ogni schema è a sua volta riferito alle aziende del Sistema in forma singola, ed al Sistema CNA 
Ferrara in forma aggregata. 
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Per facilitare l’interpretazione dei dati vengono esposti i grafici riassuntivi che rilevano la sintesi 
dei prospetti su indicati. 
 
Introduzione 

Il Conto Economico espone i dati relativi all’andamento economico, riclassificati in modo da 
evidenziare il processo di formazione del valore aggiunto, e consentire una rilettura in chiave 
sociale della tradizionale contabilità economica.  
La Produzione del valore aggiunto nasce come differenza tra ricavi e costi intermedi ed il risultato, 
il parametro del Valore Aggiunto, misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, al netto 
dei fattori che ne hanno permesso la realizzazione. 
 
Poiché tale ricchezza è destinata a remunerare gli interlocutori di riferimento  (Stakeholder) la 
Distribuzione del valore aggiunto indica la sommatoria delle remunerazioni degli Stakeholder 
interni ed esterni.   
In questo modo il riparto del valore aggiunto rende evidente l’effetto economico che l’attività 
dell’associazione ha prodotto verso le categorie dei propri interlocutori. 
Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità dell’associazione di creare “ricchezza” e di 
ripartirla tra i suoi diversi Stakeholder; l’indice si configura come elemento determinante 
nell’informativa di carattere sociale.  
Seguono i prospetti di Produzione del Valore Aggiunto e Distribuzione del Valore Aggiunto, 
relativamente ai Soggetti  selezionati ed  al Sistema Aggregato.  
Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 2011 è pari a € 10.548.000, 

E’ interessante poi osservare, attraverso il prospetto di destinazione, come la ricchezza raccolta 
dal sistema ricada verso le categorie di stakeholder che ne beneficiano: Risorse umane – Sistema 
CNA Ferrara - Capitale di credito -Pubblica Amministrazione -  Territorio e comunità : 
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GLOSSARIO 
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