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Uno slogan importante 
caratterizza questo no-

stro impegno, tant’è che 
lo abbiamo voluto usare 
anche per questo nostro pri-

mo Bilancio Sociale: “CNA 
VALORE D’INSIEME”.

Il mio augurio è che anche nel 
declinare un impegno impor-
tante come la responsabilità 
sociale il nostro “Valore d’in-
sieme” guidi ed orienti il no-

stro cammino futuro. 

Il 2006 e stato l’anno in cui 

CNA Parma ha festeggiato 

il proprio 60° anniversario di 

fondazione, lo ha festeggiato 

con iniziative, convegni e pre-

miazioni; eppure, al termine 

di una annata cosi intensa, il 

gruppo dirigente ha creduto 

che mancasse ancora qual-

che cosa, qualche cosa che esplicitasse ancor meglio a 

tutti i nostri soci ma anche agli interlocutori istituzionali, la 

valenza economica ma anche sociale di una Organizzazio-

ne che oltre a rappresentare con coerenza imprese ed im-

prenditori ha saputo nel tempo, essere soggetto protago-

nista nei processi di sviluppo economico e civile del nostro 

territorio. Da qui la decisione di affi ancare al Bilancio eco-

nomico anche il  Bilancio di responsabilità sociale, il primo 

Bilancio di responsabilità sociale di CNA Parma.

Fu infatti nell’Agosto del 1946 che Alfredo Veroni assieme 

ad un piccolo gruppo di artigiani diede vita alla Federazio-

ne Provinciale Parmense dell’artigianato che confl uì quale 

anno dopo in CNA.

Questi sessant’anni rappresentano esattamente quella di-

stanza che ci separa dalla ricostruzione civile ed economi-

ca conseguente al secondo confl itto mondiale, ma sono 

certo di poter affermare che la CNA di oggi ha ereditato dai 

protagonisti di quella rinascita, valori tuttora attuali e con-

tinua ad operare con impegno per il loro riconoscimento 

nell’artigianato e nella piccola e media impresa. A questo 

appuntamento la nostra Associazione si è presentata or-

gogliosa della propria storia e forte della rappresentanza 

            per il Bilancio
 IL PRESIDENTE DI CNA PARMA 

   DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Gian Paolo Gatti,
Presidente provinciale CNA
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di oltre quattromila imprenditori che operano sul 

territorio provinciale e di oltre tremila imprenditori 

pensionati. 

L’artigianato, grazie anche al contributo di Or-

ganizzazioni come la nostra, è profondamente 

cambiato negli anni, la fi gura spesso idealiz-

zata “dell’artista in proprio” si è evoluta in un 

imprenditore più innovativo che compete su 

mercati locali e internazionali, e fra questi sono 

molti i giovani che continuano a credere in at-

tività che per alcuni aspetti possono apparire 

marginali,  specialmente se raffrontate ad im-

prese operanti in altri settori ben più strutturati 

e dimensionati.

La CNA di oggi, grazie alle felici intuizioni dei suoi 

fondatori e dei suoi dirigenti, ha le carte in rego-

la per continuare ad essere punto di riferimento 

per le imprese e  per le Istituzioni di questo ter-

ritorio, assistendo e affi ancando con successo 

tutti coloro che vogliono intraprendere una atti-

vità in proprio; questo ci consente di presentarci 

come una Organizzazione forte e dinamica, ca-

pace di assumersi fi no in fondo le responsabilità 

dovute al proprio ruolo all’interno della società e 

dell’economia provinciale, di guardare con  fi du-

cia al futuro, senza presunzione alcuna, ma con 

la consapevolezza che deriva da solide radici e 

da una forte identità.

Siamo altresì consapevoli che da soli nulla 

avremmo potuto, che se la nostra Organizzazio-

ne è cresciuta e si è rafforzata negli anni, che 

se gli imprenditori e le imprese sono cresciute 

e si sono rafforzate nel tempo concorrendo a 

strutturare un tessuto economico tra i più vir-

tuosi d’Europa, parte del merito va agli Enti ed 

alle Istituzioni che operano su questo territorio, i 

nostri principali Stakeholder (portatori di interes-

se) che si sono dimostrati negli anni interlocutori 

disponibili al confronto, attenti a cogliere le esi-

genze che di volta in volta si sono manifestate e 

a supportare molte delle nostre proposte. 

Il Bilancio di Responsabilità sociale, oltre a rap-

presentare una rendicontazione sintetica dell’at-

tività svolta, vuole essere anche una verifi ca di 

quanta parte del nostro lavoro sia andato a van-

taggio di una collettività ben più vasta del mon-

do delle imprese socie, la verifi ca del contributo 

che una Organizzazione può dare all’evoluzione 

sociale, civile ed economica del territorio.

Così questo documento, vuole evidenziare an-

che tutte quelle risorse immateriali che inevita-

bilmente vengono trascurate in un bilancio di 

esercizio, un documento che oltre a raccontare 

il nostro presente delinei ciò che stiamo facen-

do per contribuire al futuro, al futuro dei nuovi 

imprenditori, sempre più giovani e con una for-

te presenza di stranieri, in particolare oggi che il 

nostro paese è chiamato a fronteggiare nuove 

sfi de, certamente meno drammatiche di quel-

le del dopoguerra, ma sicuramente non meno 

impegnative; sfi de che coinvolgono imprenditori 

ed imprese che hanno ancora bisogno di essere 

orientate e accompagnate verso un futuro più 

certo. 

Uno slogan importante caratterizza questo no-

stro impegno, tant’è che lo abbiamo voluto usa-

re anche per questo nostro primo Bilancio So-

ciale: “CNA - VALORE D’INSIEME”.

Il mio augurio è che anche nel declinare un im-

pegno importante come la responsabilità socia-

le il nostro “Valore d’insieme” guidi ed orienti il 

nostro cammino futuro.

Gian Paolo Gatti
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                    NOTA INTRODUTTIVA
                       AL BILANCIO
     DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 
                    di Domenico Capitelli
        - Direttore CNA Parma

Nuovi traguardi sono 
presenti in questo Bi-

lancio Sociale, traguardi 
che CNA Parma cerche-
rà di raggiungere con la 
determinazione di sem-

pre, nella convinzione che la 
cultura d’impresa sia un valore 
che si alimenta con la voglia di 
crescere e di innovare nell’inte-

resse delle nostre Imprese.
Siamo grati quindi a coloro i 

quali vorranno dedicare tempo 
alla lettura di questo documen-
to e che vorranno offrirci il loro 

parere, le loro osservazioni, il 
loro contributo per fare meglio 

e di più, sempre.

Nel corso degli anni è cre-

sciuta tra i diversi interlo-

cutori istituzionali e sociali 

l’autorevolezza riconosciuta 

a CNA. Tale autorevolez-

za sono certo che deriva 

dal  prodotto di una serie 

di attitudini, comportamenti 

coerenti, stili comunicativi, 

serietà e rigore, costanza e regole. L’anno di celebra-

zione del 60° anniversario di fondazione della CNA ci è 

parso il momento più propizio per rafforzare questo con-

vincimento attraverso la redazione di un documento che 

contribuisse ad esplicitare la capacità di una Associazio-

ne a creare condivisione attorno a determinati valori con 

la consapevolezza e la responsabilità che ciò comporta 

nel tessuto sociale. 

Abbiamo costruito il nostro bilancio di Responsabilità 

sociale quale documento che vuole dare conto dell’ade-

sione ai valori e alla missione associativa, che vuole es-

sere strumento di comunicazione ma anche di rifl essione 

interna, che raccoglie l’aggregato delle imprese asso-

ciate e che rendiconta l’effetto delle attività svolte com-

plessivamente ma anche nella prospettiva di lanciare un 

messaggio a tutte le imprese associate, di adesione alle 

buone pratiche della responsabilità sociale. 

La rendicontazione sociale è divenuta oggi uno degli 

strumenti più utilizzati per dichiarare in modo trasparen-

te l’insieme delle attività svolte, che in una Organizza-

Domenico Capitelli,
Direttore provinciale CNA
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zione di rappresentanza come CNA, spazia-

no dalla rappresentanza tipica alla fornitura di 

servizi qualifi cati alle imprese (attraverso una 

struttura dedicata quale è CNA Servizi), ad at-

tività che hanno una connotazione più sociale 

svolte mediante l’opera del Patronato Epasa e 

da CNA Pensionati per giungere ad assistenza 

più diretta al cittadino attraverso il Caf e CNA 

World. Ma il Bilancio di Responsabilità sociale 

è anche  lo strumento attraverso il quale va-

lorizzare il lavoro di tutte quelle persone, di-

rigenti artigiani e dipendenti, che operano e 

hanno operato nella struttura con impegno 

e abnegazione e che nel tempo hanno con-

tribuito alla crescita e allo sviluppo oltre che 

della Associazione anche delle imprese che 

ad essa fanno riferimento, cosi come credo di 

poter affermare senza presunzione alcuna che 

hanno concorso alla crescita e allo sviluppo 

dell’intero territorio.

La predisposizione del Piano Strategico trien-

nale approvato nel corso del 2006 è stato un 

ulteriore passo verso l’implementazione di 

uno strumento di programmazione e controllo 

che ci dovrà condurre ad un ulteriore miglio-

ramento dell’attività di rappresentanza e dei 

servizi offerti, a consolidare i risultati fi no ad 

ora raggiunti e a progettare servizi innovativi, 

un documento che dovrà accompagnare negli 

anni lo sforzo di innovazione e di adeguamen-

to di una Associazione radicata nel territorio 

e di costante riferimento per il mondo delle 

imprese, ma anche attenta al cambiamento e 

all’adeguamento della politica di rappresen-

tanza senza per questo venir meno ai proprii 

valori distintivi e fondanti. Un Piano strategi-

co che  prevede una nuova declinazione delle 

politiche: ambientali, del lavoro, infrastruttura-

li, sociali e della conoscenza, e che individua 

azioni per il riposizionamento strategico ed 

economico delle piccole imprese con la defi -

nizione di interventi in aree critiche individuate  

nell’accesso al credito, nelle leggi di incenti-

vazione, nell’innovazione, nell’internazionaliz-

zazione e nell’l’aggregazione di imprese. Coe-

rentemente con quanto previsto nel piano è 

stato attivato lo sportello di CNA Innovazione 

e sono state sottoscritte convenzioni e accor-

di con il Parco scientifi co e tecnologico e con 

alcune facoltà universitarie. 

CNA Parma ha condiviso il progetto regiona-

le di fusione dei Confi di provinciali in un’unica 

struttura unitaria regionale e si sta predispo-

nendo a modifi care la propria modalità di ero-

gazione del servizio credito per adeguarlo alle 

mutate esigenze del mercato e delle imprese.  

Servizi innovativi per essere competitivi  in un 

mercato fortemente concorrenziale, ma anche 

per essere meglio e più puntualmente al fi an-

co delle imprese, da qui l’implementazione di 

nuovi  servizi consulenziali  mirati a suppor-

tare l’imprenditore nella gestione dell’impresa, 

servizi  per assistere  le imprese  nella fase di 

sviluppo e creare le condizioni per un loro svi-

luppo competitivo consolidato, servizi orienta-

ti alla persona e al cittadino per consulenze e 

formazione per la gestione dei diritti del citta-

dino imprenditore, dei suoi dipendenti e delle 

loro famiglie.

L’occasione del Piano Strategico si è tradotta 

in un  momento di innovazione anche per la 

nostra Associazione e per il suo Gruppo diri-

gente, un altro passo verso l’affermazione di 

una rinnovata CNA, parte attiva di un gran-

de sistema, che sia un’utile risposta  alle sfi de 

che i nuovi livelli della competizione portano 

alle imprese rappresentate ed alla stessa te-

nuta del nostro modello associativo.

Generazione di economie di scala, rapporti 

maggiormente cooperativi orientati alla co-
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struzione di una più elevata interdipenden-

za complessiva fra i livelli associativi, sono 

gli obiettivi principali a cui siamo chiamati a 

concorrere per affrontare i nuovi scenari da 

protagonisti. Nuovi traguardi sono presenti in 

questo Bilancio Sociale, traguardi che CNA 

Parma cercherà di raggiungere con la deter-

minazione di sempre, nella convinzione che la 

cultura d’impresa sia un valore che si alimenta 

con la voglia di crescere e di innovare nell’inte-

resse delle nostre Imprese. Siamo grati quindi 

a coloro i quali vorranno dedicare tempo alla 

lettura di questo documento e che vorranno 

offrirci il loro parere, le loro osservazioni, il loro 

contributo per fare meglio e di più, sempre.

Domenico Capitelli
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La redazione del bilancio sociale ha come 

obiettivo primario quello di informare tutti gli 

Stakeholder1 dell’Associazione, vale a dire i 

suoi “portatori di interesse”, della coerenza tra 

la sua missione e l’attività operativa quotidiana, 

che si esplica da una parte nella rappresen-

tanza e nella promozione degli interessi degli 

Associati sul territorio provinciale di riferimen-

to e dall’altra nelle numerose attività di servizi, 

consulenza, promozione e formazione che ca-

ratterizzano da sempre l’intenso lavoro di CNA 

Parma, fi nalizzato al soddisfacimento degli in-

teressi specifi ci che rappresentiamo legati al 

funzionamento di un sistema che porti sviluppo 

e benessere sul territorio.

La scelta di redigere questo documento pro-

prio in corrispondenza del 60° anno della 

fondazione dell’Associazione2 e della presen-

tazione del suo Piano strategico pluriennale3 

si lega alla convinzione che il Bilancio Socia-

le sia lo strumento che meglio riesca a far 

emergere ed a comunicare qual’è il contri-

buto dell’operare di CNA Parma nei confronti 

delle istituzioni, del territorio e della collettivi-

tà nel suo complesso della Provincia di Par-

ma e consentire dunque ai vari interlocutori 

dell’Associazione di valutare il lavoro svolto 

e la coerenza con gli obiettivi strategici e di 

programma. 

Questa scelta risponde al preciso obiettivo di 

raggiungere un reciproco coinvolgimento tra 

l’Associazione ed i suoi interlocutori, in primis 

i suoi dipendenti e collaboratori. Il Bilancio So-

ciale rappresenta infatti un processo interno di 

coinvolgimento dell’intera struttura, attraverso 

una metodologia di lavoro partecipata e realiz-

zata con i contributi delle diverse aree e settori 

dell’Associazione. 

Il processo di rendicontazione, oltre a prevede-

re la costituzione di un Gruppo di Lavoro inter-

no4 avente il compito di sovrintendere tutte le 

attività a supporto del processo, ha introdot-

to degli indicatori sia quantitativi che qualitativi 

che, confrontati in serie storica, hanno permes-

so di “misurare” l’effi cacia, l’effi cienza e la coe-

renza delle attività svolte ed indicare i percorsi 

di miglioramento dell’operare e dell’inter-agire 

dell’Associazione. 

Per il coinvolgimento degli Stakeholder si sono 

impiegate diverse metodologie per i diversi 

interlocutori (incontri, presentazioni), al fi ne di 

raccogliere il maggior numero di contributi pos-

sibili e sviluppare una maggiore sensibilizzazio-

ne, conoscenza ed attenzione da parte di tutti i 

INTROduzione

4 Cfr. pag. 131 Per una defi nizione di Stakeholder si veda il Glossario a 
pag. 142

2 Cfr. pag. 30
3 Cfr. pag. 73
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5 Cfr “Comunicare con gli Stakeholder”, pag. 89

settori e le aree dell’Associazione. 

Inoltre è stato realizzato un questionario rivolto 

a tutti i dipendenti e collaboratori e al gruppo 

dirigente degli Associati di CNA Parma, i cui 

risultati sono serviti per meglio impostare e de-

fi nire i contenuti del documento, ma soprattut-

to per valutare l’effettiva condivisione dei Valo-

ri e della Missione dell’Associazione tra i suoi 

Stakeholder privilegiati (Risorse Umane e Asso-

ciati) e il loro grado di soddisfacimento rispetto 

ai risultati realizzati nelle diverse aree di attività 

dell’Associazione5. 
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CNA Parma per la redazione del suo primo Bi-

lancio Sociale ha costituito un Gruppo di Lavoro 

interno avente il compito di sovrintendere tutte 

le attività a supporto del processo di rendicon-

tazione.

Il Gruppo di Lavoro si è avvalso del supporto e 

dell’assistenza tecnico-metodologica di consu-

lenti esterni, che hanno svolto anche l’attività di 

verifi ca e supervisione dei dati e degli indicatori 

e dei processi che hanno sotteso alla loro ac-

quisizione.

L’agenda delle attività sostenute dal Gruppo ha 

compreso:

• La defi nizione degli obiettivi di rendicontazio-

ne e degli Stakeholder di riferimento.

• L’individuazione dello standard di riferimento 

metodologico e gli indicatori di performance 

correlati.

• La creazione di un sistema di acquisizione 

e elaborazione dei dati e delle informazioni 

quantitative necessarie al processo di rendi-

contazione.

 I dati sono stati raccolti autonomamente dai 

componenti il Gruppo e dai loro collaboratori 

secondo le proprie specifi che competenze.

 Le fonti principali sono state: reportistica di-

rezionale, procedure interne, modulistica, In-

tranet dell’Associazione, sistema informativo 

contabile e extra contabile, rassegna stampa, 

statistiche ed analisi.

 Per i dati e le informazioni di tipo qualitativo 

si sono utilizzate fonti informative dirette, quali 

interviste al personale interno e colloqui.

• La predisposizione del piano di comunica-

zione interno ed esterno del Bilancio Socia-

le, che prevede la sua più ampia diffusione 

a tutti gli Stakeholder, attraverso un evento 

di presentazione, la pubblicazione sul sito 

Internet (www.cnaparma.it) e sulla Intranet 

dell’Associazione e la possibilità di richiedere 

il documento in ognuna delle sedi territoriali 

dell’Associazione.

Composizione del Gruppo di Lavoro interno:

• Domenico Capitelli (Direttore CNA Parma);

• Pierluigi Beccarelli (Consigliere Delegato CNA 

Servizi Parma);

• Andrea Mareschi (Resp. Comunicazione);

• Maura Marmiroli (Resp. Servizi alle Imprese);

• Nadia Tomaselli (Resp. Risorse Umane);

• Angela Zanni (Resp. Amministrazione);

Consulenza metodologica:

• Best Advance S.r.l. -  Rimini.

Il Gruppo di Lavoro ringrazia i Colleghi di tut-

ti i settori e di tutte le aree dell’Associazione 

che hanno prestato il loro prezioso contributo 

alla redazione del Bilancio Sociale 2006 di CNA 

Parma.

IL GRUPPO di lavoro
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Il presente documento segue il modello per 

la redazione del Bilancio Sociale secondo i 

principi elaborati dal GBS (Gruppo di Stu-

dio per il Bilancio Sociale); questo modello, 

tra i più applicati in Italia, è stato elaborato 

da un gruppo di lavoro multidisciplinare al 

quale hanno dato un loro contributo esperti 

e studiosi di Bilancio Sociale, organi pro-

fessionali, studiosi, Università. Conforme 

quindi allo standard GBS il Bilancio Sociale 

2006 di CNA Parma si suddivide in quattro 

sezioni:

NOTA metodologica

1. IDENTITÀ-MISSIONE-VALORI, in cui ven-

gono illustrati l’assetto istituzionale, i valori 

etici di riferimento, la missione e la visione 

strategica dell’Associazione;

2. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL 

VALORE AGGIUNTO, che rappresentano la 

relazione con il Bilancio Economico e ne illu-

strano la valenza sociale;

3. LA RELAZIONE SOCIALE, che individua e 

descrive il rapporto con gli Stakeholder e, per 

ciascuna categoria, fornisce informazioni ed in-

dicatori di carattere qualitativo e quantitativo;

4. IL SISTEMA DI CNA PARMA E LE SOCIE-

TÀ PARTECIPATE, che descrive le società 

ed organizzazioni autonome collegate a CNA 

Parma e le cui attività, in collaborazione con 

l’Associazione, creano un sistema di relazioni, 

servizi e progetti per le Imprese Associate e per 

il territorio di riferimento (Provincia di Parma).

N.B.: I dati e le informazioni contenuti in questo Bilancio Sociale si riferiscono all’anno 2006, salvo 

diversa indicazione inserita nel testo o in nota a margine.

I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità generale e dai bilanci di esercizio relativi agli anni 

2004-2005-2006. 

Alcuni indicatori sono rappresentati sia in valore assoluto sia in percentuale.

Le informazioni contenute nelle tabelle sono fornite di dati comparativi del periodo 2004-2006, espres-

si in unità, percentuali, euro, come specifi cati di volta in volta.

In appendice al documento viene riportato l’elenco degli indicatori quantitativi utilizzati nel documento.



15

C
N

A

                        GLI STAKEHOLDER 
di CNA Parma

STAKEHOLDER ESTERNI

“ Territorio, Comunità, Ambiente

“ Istituzioni e soggetti pubblici

“ Sistema formativo e giovani

“ Mondo del Lavoro

“ Sistema economico e produttivo

“ Sistema sociale e culturale
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Con il presente documento CNA Parma vuole il-

lustrare strategie, scelte e risultati che hanno ca-

ratterizzato la gestione associativa nel corso del 

2006 e nel fare ciò si propone di approfondire, 

sistematizzandola, l’importante esperienza di dia-

logo e confronto con i suoi “Stakeholder” di riferi-

mento, vale a dire con tutti coloro che nel tessuto 

economico e sociale del nostro territorio, a vario 

titolo e ruolo, intrattengono relazioni dirette o indi-

rette, formali o informali con l’Associazione.

Come prima esperienza di rendicontazione e con 

l’obiettivo di facilitare una trasparente e puntuale 

conoscenza dell’Associazione, del suo Sistema, 

del suo modo di operare e delle sue attività e ser-

vizi, si è voluto redigere un documento di faci-

le lettura con dati ed informazioni il più possibile 

esaustivi. In particolare in questa prima edizione 

ci si è soffermati sulla storia della CNA di Parma, 

anche in considerazione del suo 60° di fonda-

zione6, nell’illustrazione della missione, dei valori, 

del disegno strategico, dell’assetto organizzativo, 

delle relazioni sociali sul territorio di riferimento ol-

tre che all’analisi delle performance economiche, 

considerate nell’ottica del “valore aggiunto creato 

e ridistribuito”7. L’attività di rappresentanza sul ter-

ritorio e verso le Istituzioni, la descrizione dei ser-

vizi offerti, il numero dei dipendenti e collaboratori 

dell’Associazione che quotidianamente operano 

all’interno delle diverse strutture, i nostri Associa-

ti e le loro imprese, i dati di bilancio, sono tutti 

elementi che contribuiscono a dare un’immagine 

reale dell’Associazione ed ad aumentare il livello 

di dialogo e comunicazione con gli Stakeholder. 

Per quanto riguarda poi il loro coinvolgimento nel 

processo di redazione del Bilancio Sociale 2006, 

c’è stata, come precedentemente descritto, una 

diretta partecipazione delle varie strutture, aree e 

settori dell’Associazione al processo di raccolta 

dei dati e delle informazioni utili alla stesura del 

documento. Il percorso si è attivato con il coinvol-

gimento dei collaboratori sin dalle prime fasi della 

sua realizzazione e ha comportato una parteci-

pazione, in termini di ricerca e aggregazione dati, 

predisposizione di documentazione, etc., di tutti i 

collaboratori nelle diverse funzioni.

I momenti di comunicazione e confronto più im-

portanti sono stati la presentazione al gruppo di-

rigente degli Associati ed ai funzionari interni del 

progetto di Bilancio Sociale e del suo processo di 

realizzazione (tempi e metodi) e contestualmente 

la distribuzione di un questionario di indagine con 

il quale si è voluto da una parte valutare il grado 

di conoscenza e di condivisione da parte dei col-

laboratori e degli Associati della missione e dei 

valori che CNA Parma ha identifi cato come propri 

e dall’altra poter valutare, accogliendo eventuali 

suggerimenti, le aree di attività in cui si eviden-

ziassero eventuali necessità di miglioramento.

La missione ed i valori erano declinati nella pre-

messa al questionario. I questionari sono stati 

raccolti e analizzati e i dati che ne sono scaturiti 

sono stati elaborati ed aggregati.

IL BILANCIO SOCIALE
di CNA Parma

6 Cfr. pag. 30
7 Cfr. Sezione 2 “Rendiconto economico”
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I RISULTATI DEI QUESTIONARI

Analisi dei risultati del questionario distribuito alle Risorse Umane

Grafi co dei valori medi riferiti alla totalità delle domande
Conoscenza e condivisione della Missione e dei Valori distintivi dell’Associazione: 

valutazione complessiva

14,5% 22,6%0,6%

42,7%

19,6%

Sì Sostanzialmente sì Non so No Non risponde

Panel Risorse Umane

È stato chiesto anche un parere sull’impegno 

di CNA Parma nei campi sotto-identifi cati, per 

segnalare le eventuali aree di miglioramento.

Le risposte prevedevano valori di: ottimo, buo-

no, suffi ciente e insuffi ciente.

I campi di indagine sono stati:

• Responsabilità Sociale

• Lavoro e occupazione

• Formazione interna

• Formazione e orientamento giovani

• Comunicazione esterna

• Comunicazione interna

• Servizi agli Associati

• Ambiente, Sicurezza e Qualità

• Innovazione

• Collaborazioni con scuole e università

• Iniziative sociali

• Iniziative culturali

DOMANDEDOMANDE

1. Condividi la Missione di CNA Parma ?

2. Ritieni che questa Missione sia condivisa dai Collaboratori e dagli Associati?

3. Ti ritr ovi nei V alori distintivi di CNA Parma?

4. Ritieni che i Collaboratori e gli Associati si ritr ovano in questi V alori?

5. Ritieni che i refer enti ester ni (amministrazione, pubblica, enti e società partecipate, altr e associazioni, 

etc.) conoscano la Missione e V alori di CNA Parma?

6. Ritieni che il comportamento dif fuso dei Collaboratori di CNA Parma sia coer ente con la Missione e con 

i V alori sopra identi fi cati?

* Il questionario ha avuto una redemption del 52%
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Pareri sull’impegno di CNA Parma nei campi precedentemente indicati: valutazione complessiva

16,2%
4,2%2,6%

41,5%
35,5%

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Non risponde

Panel Risorse Umane

Analisi dei risultati del questionario distribuito agli Imprenditori Associati

DOMANDEDOMANDE

1. Condivide la Missione di CNA Parma?

2. Ritiene che questa Missione sia condivisa dagli Associati?

3. Si ritr ovi nei V alori distintivi di CNA Parma?

4. Ritiene che gli Associati si ritr ovano in questi V alori?

5. Ritiene che i refer enti ester ni (amministrazione, pubblica, enti e società partecipate, altr e associazioni, 

etc) conoscano la Missione e V alori di CNA Parma?

6. Ritiene che il comportamento dif fuso dei Collaboratori di CNA Parma sia coer ente con la Missione e con 

i V alori sopra identi fi cati?

* Il questionario ha avuto una redemption del 21%

Conoscenza e condivisione della Missione e dei Valori distintivi dell’Associazione: valutazione complessiva

16,7%
4,8%

45,2%
33,3%

Panel Associati

Sì Sostanzialmente sì Non so No Non risponde
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Grafi co dei valori medi riferiti alla totalità delle domande
Anche a loro è stato chiesto anche un parere sul-

l’impegno di CNA Parma nei campi e relativi servi-

zi sotto-identifi cati, per segnalare le eventuali aree 

di miglioramento. Le risposte prevedevano valori 

di: ottimo, buono, suffi ciente e insuffi ciente.

I campi di indagine sono stati:

• Responsabilità Sociale;

• Lavoro e occupazione;

• Fiscale e societario;

• Finanza;

• Formazione e orientamento giovani;

• Estero;

• Comunicazione, stampa, WEB;

• Ambiente, Sicurezza e Qualità;

• Innovazione;

• Collaborazioni con scuole e università;

• Territorio, urbanistica, Infrastrutture;

• Studi e Ricerche;

• Iniziative Sociali;

• Iniziative culturali.

Pareri sull’impegno di CNA Parma nei campi precedentemente indicati: valutazione complessiva

14,3% 10,7%

35,7%
24,5%

Panel Associati

14,8%

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Non risponde
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Questa sezione del 
Bilancio Sociale 

è dedicata alla 
defi nizione dell’Identità 
dell’Associazione CNA 
Parma, per consentire 
a tutti gli Stakeholder 

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

l’Associazione 
e formarsi un 

giudizio sul suo 
operato.

CNA Parma 
vuole portare 

a conoscenza 
dei propri 

interlocutori tutti 
quegli aspetti 

che concorrono 
alla formazione 

della propria 
Identità: i Valori 

di riferimento, la 
Missione perseguita, le 
Strategie e le Politiche 

associative.
L’esplicitazione 

di questi aspetti 
consentono di 

formulare un giudizio 
signifi cativo sulla 

coerenza tra gli 
impegni formali assunti 

e le performance 
realizzate.

Questa sezione del Bilancio Sociale è dedica-

ta alla defi nizione dell’Identità dell’Associazione 

CNA Parma, per consentire a tutti gli Stakehol-

der e in generale a tutti i lettori del Bilancio, di 

conoscere l’Associazione e formarsi un giudizio 

sul suo operato.

CNA Parma vuole portare a conoscenza dei 

propri interlocutori tutti quegli aspetti che con-

corrono alla formazione della propria Identità: i 

Valori di riferimento, la Missione perseguita, le 

Strategie e le Politiche associative.

L’esplicitazione di questi aspetti consentono di 

formulare un giudizio signifi cativo sulla coerenza 

tra gli impegni formali assunti e le performance 

realizzate.
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IDENTITÀ

Al 31-12-2006 CNA Parma conta 3.934 Impre-

se Associate, pari a 6.158 tra imprenditori, tito-

lari, soci e collaboratori, con 4.261 dipendenti 

sul territorio, oltre ai 3.086 iscritti a CNA Pen-

sionati.

Ha 17 tra sedi e uffi ci territoriali distribuiti in modo 

capillare sul territorio provinciale, dove operano 

118 tra dipendenti e collaboratori.

La Direzione Provinciale di CNA Parma è com-

posta da 34 imprenditori.

Con le proprie organizzazioni territoriali (Aree ter-

ritoriali), gli organismi di rappresentanza temati-

ca (Raggruppamenti di Interesse) e le Unioni di 

mestiere, CNA Parma: 

• Rappresenta e tutela le imprese artigiane, le 

piccole e medie imprese, le piccole e medie 

industrie e più in generale il mondo dell’impre-

sa e delle relative forme associate, nonché gli 

artigiani, i lavoratori autonomi, le imprenditrici, 

gli imprenditori e i pensionati; la rappresen-

CNA Parma, Confederazione Nazionale dell’Ar-
tigianato e della Piccola e Media Impresa della 

Provincia di Parma, è il sistema provinciale di 
rappresentanza, tutela e sviluppo di tutte le 

imprese artigiane, delle piccole e medie im-
prese, delle piccole e medie industrie e del 
più in generale del mondo dell’impresa 
e delle relative forme associate, nonché 
degli artigiani, del lavoro autonomo nelle 
sue diverse espressioni, delle imprendi-
trici e degli imprenditori e dei pensionati.
Opera per l’affermazione dei valori del-

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

sintonia tra interessi delle imprese e interes-
se generale, nella partecipazione attiva allo 

sviluppo delle imprese e degli imprenditori.
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tanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei 

rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, 

la Pubblica Amministrazione, le Organizza-

zioni politiche, sociali ed economiche a livello 

territoriale; 

• Elabora le politiche sindacali a livello provin-

ciale, in coerenza con gli indirizzi del sistema 

CNA;

• Garantisce la rappresentanza degli interessi 

delle imprese nei diversi settori, espressi dalle 

relative Unioni provinciali, negli Organi dell’as-

sociazione;

• Stipula con il concorso delle Unioni presenti 

sul territorio provinciale, gli accordi sindacali a 

livello provinciale sulle materie demandate dai 

livelli nazionali e/o regionali.

CNA Parma ha dato vita inoltre ad un insieme 

di Enti e Società che collegate sinergicamente 

con l’Associazione, realizzano un “Sistema” di 

relazioni, servizi e progetti che integrano l’offerta 

complessiva dell’Associazione per gli Associati 

e rafforzano il presidio sul territorio.

Gli Enti e le Società del sistema CNA assicu-

rano8:

• Servizi a supporto e per lo sviluppo delle im-

prese, tramite CNA Servizi Parma; 

• Formazione e servizi innovativi alle aziende 

artigiane e alle piccole e medie imprese, con 

ECIPAR;

• Consulenza e assistenza previdenziale e so-

cio-sanitaria, con EPASA;

• Certifi cazione e assistenza fi scale, con il CAF 

REGIONALE; 

• Credito alle imprese artigiane e alle PMI, at-

traverso FIDARTI e l’uffi cio credito interno;

• Consulenza e servizi per l’avvio di impresa 

a soggetti e lavoratori stranieri, tramite CNA 

World;

• Consulenza e servizi a supporto dei processi 

d’innovazione gestionale attraverso CNA In-

novazione.

8 Per le Società del Sistema CNA Parma si veda la Sezione 
4 “SOCIETÀ ED ENTI  DEL SISTEMA”, Pag. 125



25

C
N

A
- 

S
E

Z
IO

N
E

 1

La nostra storia

    19451945

16 ottobre: 

 A capo del Comitato Provvisorio per la 

fondazione della Federazione Provinciale 

Parmense dell’Artigianano (FPPA) viene 

eletto Alfredo Veroni.

  1946  1946

28 aprile:

 Si tiene il I Congresso Provinciale nella 

sede di via Mameli e viene approvato il 

primo statuto della FPPA. Vengono elet-

ti come Presidente Aroldo Parmigiani e 

come Segretario Lino Ziliotti.

1 agosto:

 Nasce “La Voce dell’Artigiano”, il primo 

giornale dell’Associazione degli artigiani di 

Parma. E’ composto da quattro pagine e 

viene pubblicato con cadenza mensile.

5-10 dicembre:

 Il Congresso Nazionale di Unifi cazione tenu-

tosi a Roma dà origine alla tanto auspicata 

organizzazione nazionale degli artigiani: la 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 

Italiano (CNA) che si propone di coordinare 

tutte le attività artigiane e di tutelare gli inte-

ressi della categoria in tutta Italia.

  1947  1947

15 gennaio: 

 Il giornale Provinciale cambia il proprio 

nome in “L’Artigiano Parmense”.

27 aprile:

 II Congresso Provinciale nella sede di via 

Mameli. Viene eletto Presidente Alfredo 

Veroni.

  1948  1948

13 giugno:

 II Congresso Provinciale al ridotto del Tea-

tro Regio. Presidente Alfredo Veroni e Se-

gretario Alfonso Gandolfi .

31 luglio:

 La FPPA annuncia di avere istituito il servi-

zio per la tenuta dei libri paga.

  1949  1949

25 settembre:

 IV Congresso Provinciale nella sala delle 

Cooperative in Piazzale Verdi. Presidente 

Alfredo Veroni e Segretario Alfonso Gan-

dolfi .

  1950  1950

23 luglio:

 Al ridotto del Teatro Regio si svolge la I 

Giornata Nazionale dell’Artigianato.

15 ottobre:

 V Congresso Provinciale nella sala del 

Consiglio Comunale di Parma. E’ l’ultimo 

congresso a cadenza annuale.

12 novembre: 

 Viene eletto Presidente Walter Bianchi. 

Segretario Alfonso Gandolfi .
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  19631963

13 ottobre:

 IX Congresso Provinciale alla sala Ametag. 

Presidente Walter Bianchi. Segretario Al-

fonso Gandolfi .

  19641964

23 febbraio:

 Viene costituita a Parma la Federazione 

Provinciale degli Autotrasportatori (Fita).

  1967  1967

11 giugno:

 X Congresso Provinciale al ridotto del Tea-

tro Regio. Presidente Walter Bianchi. Se-

gretario Alfonso Gandolfi . 

  1971  1971

31 ottobre:

 XI Congresso Provinciale alla sala Aurea 

della Camera di Commercio di Parma. 

Presidente Walter Bianchi. Segretario Al-

fonso Gandolfi .

  1972  1972

20 febbraio:

 Vengono inaugurati gli uffi ci del Patronato 

Epasa in via Garibaldi 38.

nel 1972:

 la CNA dà vita all’Ecipa (Ente Confederale 

Istruzione Professionale per l’Artigianato) 

Nazionale e a Parma l’ente ha sede pres-

so la FPPA in Borgo Regale e a dirigerlo è 

Walter Bianchi.

  1973  1973

8 giugno: 

 Viene costituita a Roma la Federazione 

Nazionale Artigiani Pensionali (FNAP).

15 settembre: 

 Gli uffi ci della FPPA si trasferiscono in Bor-

go Regale 15.

  1951 1951

febbraio: 

 La FPPA annuncia di avere istituito un ser-

vizio legale per gli artigiani che possono 

usufruirne ogni sabato mattina presso la 

sede di via Mameli.

  1952  1952

7 dicembre:

 VI Congresso Provinciale al ridotto del 

Teatro Regio. Presidente Walter Bianchi. 

Segretario Alfonso Gandolfi .

  1956  1956

25 novembre:

 VII Congresso Provinciale al ridotto del 

Teatro Regio. Presidente Walter Bianchi. 

Segretario Alfonso Gandolfi .

  1957  1957

novembre:

 La FPPA trasloca dagli uffi ci di via Mameli 

alla nuova sede in via Garibaldi 38.

dicembre: 

 Inaugurazione della nuova sede.

  1959  1959

15 novembre:

 VIII Congresso Provinciale alla sala Ame-

tag in vicolo delle Asse. Presidente Walter 

Bianchi. Segretario Alfonso Gandolfi .

  1960  1960

dicembre:

 Viene costituita l’INICA Provinciale, una 

sorta di Ecipar ante litteram, per corsi 

complementari per apprendisti.

  1962  1962

1 ottobre: 

 Per opera di Walter Bianchi nasce a Parma 

il Consorzio dei Barbieri e Parrucchieri.
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impaginazione: diventa un’elegante rivista 

di formato A4. Anche i contenuti cam-

biano, spaziando dalle notizie regionali a 

quelle di attualità economica e dell’Asso-

ciazione.

17-18-19 giugno: 

 XIII Congresso Provinciale alla sala Aurea 

della Camera di Commercio di Parma.

18 ottobre: 

 Viene eletto Presidente Ernesto Mori. Se-

gretario Bruno Loraschi.

22 ottobre: 

 Nasce il Cestap, la Cooperativa per la ge-

stione informatica dei dati contabili delle 

imprese.

nel 1977: 

 Nasce a Parma il CEA, Consorzio degli Ar-

tigiani Edili.

  1978  1978

marzo:  

 La FPPA cambia il suo nome in CNA. Il 

passaggio verrà reso uffi ciale al Congres-

so del 1981.

14-17 marzo:

 Si svolge a Bologna il I Congresso Regio-

nale CNA.

  1981  1981

21-22 marzo: 

 XIV Congresso Provinciale all’Hotel San 

Marco di Pontetaro. Il Congresso delibera 

che l’Associazione di Parma assuma de-

fi nitivamente il nome di “CNA Associazio-

ne Provinciale di Parma” abbandonando 

il nome assunto dalla fondazione, Fede-

razione Parmense Provinciale dell’Artigia-

nato.

27 aprile:  

 Viene confermato Presidente Ernesto 

Mori. Segretario Gianfranco Zoni.

nel 1973:

 Viene costituito il Case, Consorzio Artigia-

no Stuccatori Edili, uno dei primi consorzi 

di servizio di Parma

  1974  1974

18 gennaio:

 Presso la sala riunioni della FPPA viene 

costituito il CIRIEE, Consorzio Installatori 

Riparatori Impianti Elettrici ed Elettronici.

22-23 giugno:

 XII Congresso Provinciale alla sala Aurea 

della Camera di Commercio di Parma. 

22 settembre: 

 Viene eletto Presidente Germano Biacchi. 

Segretario Alfonso Gandolfi .

nel 1974:

 Si costituisce a Parma il CITIA, Consorzio 

degli Installatori Termoidraulici ed Affi ni.

  1976  1976

gennaio:

 Viene costituito a Parma il CARIPAL, Con-

sorzio Artigiani Rivestitori Pavimentatori 

Levigatori.

primavera: 

 Viene costituito a Parma il CAVIDET, Con-

sorzio Artigiano Verniciatori Imbianchini 

Decoratori e Tappezzieri.

aprile:  

Viene presentato il decentramento delle 

sedi cittadine: Parma1 in Borgo Regale 

15, Parma 2 in via Emilia Est 140 e Parma 

3 in via Gramsci 15. 

nel 1976: 

 Viene costituita, a livello Provinciale, la Fe-

derazione Nazionale Artigiani Pensionati 

(FNAP).

  1977  1977

maggio: 

 “L’Artigiano Parmense” cambia formato e 
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  1982 1982

5 aprile: 

 In luogo di Gianfranco Zoni, viene eletto 

Segretario Roberto Antognarelli. 

  1983  1983

Nel 1983:

 Viene completato il decentramento citta-

dino, le sedi sono cinque: Parma Centro, 

Cortile San Martino (Molatolo), Montana-

ra-Vigatto (in via varese), San Pancrazio e 

San Lazzaro. 

  1985  1985

7 luglio: 

 XV Congresso Provinciale alla Sala conve-

gni delle Terme Zoia di Salsomaggiore. 

12 novembre:  

 Viene eletto Presidente Beniamino Bus-

sacchini. Alla segreteria vengono eletti 

due coordinatori, Pierluigi Beccarelli e Ugo 

Ranzieri.

  1986  1986

6 dicembre: 

 Viene eletto Segretario Pierluigi Beccarelli. 

nel 1986: 

 In occasione del quarantesimo anniversario 

di fondazione dell’Associazione viene pre-

sentato il libro “Arti e mestieri a Parma” nato 

con l’obiettivo di raccogliere organicamen-

te le numerose informazioni esistenti sull’ar-

tigianato parmense nei secoli passati.

  1987  1987

giugno: 

 Viene costituito a Parma il Centro Nuova 

Imprenditoria (CNI).

  1989  1989

29 gennaio: 

 XVI Congresso Provinciale all’Hotel San 

Marco di Pontetaro. 

13 aprile: 

 Viene eletto Presidente Antonio Pizzelli. 

Alla segreteria viene confermato Pierluigi 

Beccarelli.

  1991  1991

7-8 giugno: 

 XVII Congresso Provinciale all’Audito-

rium della Banca del Monte in via Bruno 

Longhi. Nel congresso verranno discus-

sa le “nuove modalità organizzative” che 

si affronteranno al XV Congresso Na-

zionale del 5-6-7 luglio a Roma e al V 

Congresso Regionale del 24 settembre 

a Bologna.

7 ottobre: 

 Viene ripreso il Congresso Provinciale di 

Parma all’Hotel Stendhal per approvare le 

“nuove modalità organizzative”.

2 dicembre:

 Si svolge l’Assemblea Provinciale alla sala 

Du Tillot della CCIAA di Parma. Vengono 

confermati Presidente Antonio Pizzelli e 

Segretario Pierluigi Beccarelli.

  1992  1992

22 ottobre: 

 Assemblea Congressuale in via Primo 

Groppi a Parma. Viene eletto Presidente 

Alberto Mora.

28 novembre: 

 Viene eletto Segretario Emilio Pellicciari.

  1994  1994

19 marzo:

 Assemblea Congressuale all’Hotel San 

Marco di Ponte Taro.

30 giugno:

 Assemblea Provinciale presso la Camera 

di Commercio di Parma. Viene eletto Pre-

sidente Sergio Giuffredi.
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27 maggio: 

 Con l’approvazione del nuovo Statuto Na-

zionale, le Associazioni di mestiere ven-

gono sostituite dalle Unioni di mestiere. 

Viene formalizzata la nascita dei Raggrup-

pamenti di interesse.

  2006  2006

5 giugno:

 L’Assemblea Provinciale straordinaria-

mente convocata approva il nuovo Statuto 

Provinciale e l’Assemblea ordinaria appro-

va il piano strategico 2006-2009.

nel 2006:

 Nell’arco dell’anno si svolgono diverse ini-

ziative per celebrare il sessantesimo anni-

versario di fondazione di CNA Parma (cfr. 

pag. 30), tra cui:

 9 settembre:

 Inaugurazione mostra “Goya e la tradizio-

ne italiana” presso la Fondazione Magnani 

Rocca a Mamiano di Traversetolo (PR). 

 16 ottobre:

 Partenza del primo concorso internazio-

nale di fotografi a organizzato da CNA  

con il patrocinio del Fondo Internazionale 

Orvieto Fotografi a e di CNA Comunica-

zione.

 15 novembre:

 Cena di gala per la celebrazione del ses-

santesimo anniversario di CNA Parma 

presso la Fondazione Magnani Rocca a 

Mamiano di Traversetolo (PR). 

 26 novembre:

 Presso la Fondazione Casa della Musica a 

Parma presentazione del libro “Arti e me-

stieri a Parma”, riedizione rivista e aggior-

nata del volume presentato nel 1986. 

 Nell’occasione vengono premiate le 

imprese associate a CNA da oltre 50 

anni.

22 settembre: 

 Viene nominato Segretario Domenico Ca-

pitelli.

  1997  1997

24 maggio:

 Assemblea Congressuale alla sala conve-

gni delle Fiere di Parma. Viene confermata 

la presidenza di Sergio Giuffredi e viene 

nominato Direttore Domenico Capitelli.

  2000  2000

19 novembre: 

 Inaugurazione della nuova sede Provin-

ciale di via La Spezia 52/a. La nuova 

sede raggruppa inoltre tutti gli uffi ci cit-

tadini.

2 dicembre: 

 Presentazione del volume “La CNA di Par-

ma dal 1946 al 2000” a cura di Maurizio 

Pasini.

  2001  2001

26 maggio:  

 Assemblea Congressuale presso il Centro 

Cavagnari. Viene eletto Presidente Gian 

Paolo Gatti. Domenico Capitelli è confer-

mato Direttore.

  2004  2004

15 maggio:

 Inaugurazione della nuova sede Ecipar di 

via Sicuri 44 a Parma.

  2005  2005

4 giugno:

 Assemblea Congressuale all’Auditorium 

Centro Congressi Cariparma. Conferma-

ti Presidente Gian Paolo Gatti e Direttore 

Domenico Capitelli. 

17 ottobre:

 Lancio del nuovo sito internet di CNA 

Parma.
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Il 60° di CNA Parma

Il 2006 è stato per la CNA di Parma un anno 

particolarmente importante, in quanto ha signi-

fi cato la celebrazione del 60° anniversario di co-

stituzione.

Un anniversario che Presidenza e Direzione 

Provinciale hanno voluto fosse ricordato per 

tutto l’arco dei dodici mesi attraverso una se-

rie di iniziative. 

Nessuna professione può dirsi più radicata, anzi 

intimamente legata alla storia stessa dell’uma-

nità come quella dell’artigiano. Non esiste un 

periodo storico in cui coloro che in ogni angolo 

della terra praticavano un mestiere non hanno 

poi anche infl uito sul progresso o sulle fortune di 

quel popolo, di quel territorio, di quella nazione. 

Dell’umanità, appunto. 

Per questo la CNA ha da sempre individuato nel 

riconoscimento, nella salvaguardia e nella tutela 

del lavoro di tanti uomini e donne e nel legame 

col territorio il patrimonio su cui fondare i principi 

della propria azione. 

Per le stesse ragioni quest’anno la CNA di Par-

ma ha voluto ricordare e celebrare il 60° anni-

versario della sua costituzione con una serie di 

iniziative rivolte a favore dei propri Associati ed al 

territorio in cui operano. 

Con la conclusione dell’anno celebrativo, i mo-

menti pubblici, gli incontri uffi ciali e gli eventi si 

sono moltiplicati ed arricchiti con signifi cative ma-

nifestazioni, soprattutto destinate agli Associati 

o per rendere omaggio alla loro fedeltà al lavoro 

ed alla CNA, contribuendo in modo determinante 

non solo alla sua crescita, ma allo sviluppo eco-

nomico di tutto il territorio provinciale.



31

C
N

A
- 

S
E

Z
IO

N
E

 1

Premiate le venti imprese che si sono 

distinte per risultati economici, capaci-

tà gestionali e propensione all’innova-

zione. L’indagine di Ecipar, Gain Club 

e CNA Emilia Romagna ha preso in 

esame 214 imprese.

Confrontarsi per migliorare. Questo lo 

slogan scelto per la terza edizione del 

Repertorio Provinciale della Imprese 

Eccellenti, il percorso di analisi e lavo-

ro promosso da Gain Club, Ecipar e 

CNA Emilia Romagna, con il supporto scientifi co 

dell’Università Statale di Milano e dell’Associa-

zione Benchmarking for success - Italia, che, nel 

corso di ogni anno, analizza, confronta, selezio-

na e premia le pratiche e le performances azien-

dali di quelle imprese che hanno intrapreso, con 

i migliori risultati, la via dell’innovazione e di pra-

tiche manageriali per il raggiungimento di elevati 

livelli di eccellenza.

Un’iniziativa che di anno in anno ha progressi-

vamente visto le imprese della nostra provincia 

aderire sempre più numerose – nel 2005 ne sono 

state analizzate 214 che rappresentano il 12% 

delle oltre 1.700 che in regione hanno partecipa-

to alla selezione - e presentare risultati sempre 

più interessanti. Le aziende di Parma e provin-

cia che hanno ottenuto questo riconoscimento 

sono state venti, otto manifatturiere e dodici di 

GLI EVENTI DEL 2006GLI EVENTI DEL 2006

REPERTORIO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ECCELLENTI 2005
(IIIa EDIZIONE) – 10/02/2006

9 Il repertorio delle imprese eccellenti è un sistema di rile-
vamento delle buone prassi che realizza il vantaggio di un 
continuo miglioramento delle performance aziendali, attra-
verso il confronto delle aziende emiliano romagnole con le 
“best practices” di imprese nazionali ed europee.
L’obiettivo del Repertorio è di rilevare e diffondere le buone 
prassi per permettere di avviare con successo il processo di 
miglioramento continuo delle performance aziendali.
Le imprese interessate a partecipare, vengono analizzate 
su diverse dimensioni, quali: direzione e strategia, gestione 
delle risorse umane, sistema produttivo, gestione del clien-
te. Vengono poi inserite in un database contenenti le os-

servazioni ed i dati di oltre 10.000 piccole e medie imprese 
italiane ed europee.
In questo modo viene offerta la possibilità di sviluppare ana-
lisi e confronti alla ricerca di quelle buone prassi che posso-
no rappresentare lo stadio successivo di un percorso conti-
nuo verso il miglioramento e l’innovazione. In base a questa 
analisi vengono selezionate quelle imprese che meglio delle 
altre esprimono prassi e performance aziendali eccellenti, e 
vengono pubblicate nel catalogo del Repertorio.
Le aziende premiate a ttraverso le iniziative provinciali con-
fl uiscono poi nella selezione regionale per il Premio Annuale 
delle Imprese Eccellenti.

Gli imprenditori premiati nella IIIa edizione del Repertorio delle Imprese Eccellenti
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servizi, che ora potranno concorrere 

per il Repertorio Regionale.

La presentazione del progetto e la pre-

miazione delle imprese eccellenti  2005 

di Parma ha avuto luogo il 10 febbraio 

presso l’Hotel Parma&Congressi alla 

presenza del vice Presidente e Asses-

sore alle attività produttive della Pro-

vincia Pier Luigi Ferrari, il responsabile 

fi nanziamenti della Cassa di Risparmio 

di Parma e Piacenza Giovanni Borlen-

ghi, il vice Presidente di CNA Emilia 

Romagna Stefano Ferrari e il Presiden-

te della Camera di Commercio di Parma Andrea 

Zanlari. Se il momento centrale della serata è 

stato quello delle premiazioni, non meno inte-

resse ha creato l’inatteso intervento di una delle 

glorie nazionali che l’Italia può vantare: Rober-

to Vittori, l’astronauta che in ben due missioni 

scientifi che, ha potuto vedere il nostro pianeta 

azzurro come un’enorme sfera che ruota nel co-

smo. Gli autorevoli invitati si sono quindi alternati 

a premiare le venti imprese selezionate.

Le venti imprese eccellenti del 2005:

I relatori del convegno di apertura della serata

CARROZZERIA LAURO SNC

FREDDI E BARBIERI SNC

INERTI CAVOZZA SRL

OFFICINE MECCANICHE BOTTI SRL

CARROZZERIA AUTOPARMA SNC

CENTRO PARMENSE RIABILITATIVO

NETBUILDER SRL

OFFICINA DANIEL

COMETA PULEGGE SRL

LA VERDE

AUTOSERVICE SRL

BUFFALO SRL

CMC SRL

HAWAI SNC

LEGATORIA PEDRELLI SRL

OFFICINA BOLZONI SRL

OFFICINA MECCANICA GALLI

PARMA SQUASH CLUB SRL

PEDRAZZI ANGELO

RONCONI SRL
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Premiati i gruppi di allievi dell’IPSIA 

che hanno portato a termine il percor-

so formativo promosso dalla CNA di 

Parma.

Non è possibile essere imprenditori, 

se prima non si è imprenditori di sé 

stessi, nel senso di sapersi gestire 

anche nelle grandi scelte della vita 

che oggi vi sembrano ancora tanto 

lontane”. Con queste parole il prof. 

Ezio Ferrari, Preside dell’IPSIA di Par-

ma, ha aperto la manifestazione de-

dicata alla premiazione dei gruppi di allievi che 

hanno coronato il percorso formativo “Impara 

ad intraprendere”, promosso dal Comitato Gio-

vani Imprenditori di CNA in collaborazione con 

Cariparma e Piacenza. 

Parole che racchiudono gran parte dell’obiettivo 

che il lavoro svolto da Giovanni Cupri per la CNA 

di Parma e dal Prof. Barezzi per conto dell’Isti-

tuto, ha voluto fi nalizzare attraverso un percorso 

formativo, ormai collaudato da cinque anni di 

esperienza diretta con le quarte classi dell’IP-

SIA, che ha ortato diversi gruppi omogenei di 

4-5 ragazzi ad apprendere le prime nozioni per 

sviluppare un’idea imprenditoriale autonoma, 

sino alla stesura di un piano di fattibilità ed alla 

sua realizzazione virtuale.

Gli aspetti fi scali e la discussione sulle speci-

fi che problematiche dell’idea e della impresa 

virtuale neocostituita, concludono il percorso, 

alla fi ne del quale vengono riconosciuti i meriti 

ai gruppi che hanno meglio di altri interpretato 

il lavoro. Alla cerimonia di premiazione ha pre-

senziato, oltre al Preside dell’Ipsia Ezio Ferrari 

e il Presidente di CNA Parma Gian Paolo Gat-

ti, il Responsabile Area Parma di Cariparma 

e Piacenza Carlo Diemmi e il vice Presidente 

della Provincia Pier Luigi Ferrari che ha col-

to l’occasione per ringraziare la CNA e l’IP-

SIA “Due realtà che amano operare sempre 

su cose concrete, dove la sintonia tra teoria e 

pratica è immediata e dove il lavoro dell’uomo 

è reso subito visibile. I ragazzi premiati, sud-

divisi nei rispettivi gruppi hanno quindi ritirato 

l’attestato di merito dalle mani delle autorità.

“PER IMPARARE AD INTRAPRENDERE” (Va EDIZIONE) – 15/05/2006

Il tavolo dei relatori al convegno



34

C
N

A
- 

S
E

Z
IO

N
E

 1

Grande successo della seconda edizione di 

“Oltre la moda... la via Emilia in vetrina”, la ma-

nifestazione svoltasi a Salsomaggiore Terme ed 

organizzata da CNA Parma con il supporto di 

CNA Federmoda delle province di Parma, Reg-

gio Emilia, Modena e Bologna dedicata all’ab-

bigliamento su misura e personalizzato, dove 

le imprese del “su misura” e del “private label” 

hanno presentato il meglio delle loro collezio-

ni di abbigliamento uomo, donna e bambino, 

maglieria, abiti da sposa e cerimonia, abbiglia-

mento in pelle e pellicceria, intimo e accessori.

Nella splendida cornice del Palazzo dei Con-

gressi di Salsomaggiore Terme tra lo sfavillio di 

“OLTRE LA MODA... LA VIA EMILIA IN VETRINA” – 9/06/2006

Michela Coppa insieme al Presidente di CNA Parma Gian Paolo Gatti, il Sin-
daco di Salsomaggiore Massimo Tedeschi, il Presidente di CNA Emilia Roma-
gna Quinto Galassi e l’Assessore Provinciale Giancarlo Castellani

fantastici giochi di luci, un sottofon-

do musicale e splendide coreografi e 

sempre in armonia con le suggestio-

ni che ogni momento della serata di 

volta in volta ispirava, grazie anche 

alla professionalità di indossatrici ed 

indossatori, vere protagoniste sono 

state proprio le nostre aziende del 

settore. Imprese che ancora una 

volta hanno messo in mostra oltre 

la creatività e la fantasia, doti fonda-

mentali per essere sempre all’avan-

guardia nel settore, anche l’alta 

qualità del loro lavoro, un lavoro che 

solo grazie all’amore e l’applicazio-

ne tipica dell’artigiano, conferisce al 

prodotto fi nale quel “plus” che poi si 

traduce in valore aggiunto intrinseco 

al modello e più in generale ai pro-

dotti che tutto il mondo apprezza col 

marchio del “made in Italy”.

A far gli onori di casa, in apertura di 

serata, è stato il Presidente di CNA 

Parma Gian Paolo Gatti che ha introdotto la 

serata ringraziando, oltre la Camera di Com-

mercio di Parma, la Provincia ed il Comune di 

Salsomaggiore per il loro sostegno, tutti colo-

ro che avevano contribuito alla organizzazione 

e alla stessa realizzazione di un evento tanto 

importante per le aziende del settore tessile 

ed abbigliamento e per la CNA di Parma. Alla 

apertura della manifestazione sono intervenu-

ti il Presidente di CNA Emilia Romagna Quinto 

Galassi, il Sindaco della cittadina termale Mas-

simo Tedeschi e l’Assessore provinciale Gian-

carlo Castellani.

La serata è proseguita con le innumerevoli 

passerelle dei vari modelli delle tante collezio-
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ni, presentate con simpatica professionalità da 

Michela Coppa, già Miss Parma nel 2001.

In chiusura di serata il Presidente Gatti ha vo-

luto pubblicamente ringraziare, donandole un 

targa ricordo, la Preside dell’Istituto Alberghie-

ro “Magnaghi” di Salsomaggiore Maria Pia Ba-

riggi, dal momento che gli allievi dell’Istituto si 

sono superati nel preparare un vero e proprio 

banchetto di altissima classe e qualità, ben al 

di là della semplice “degustazione” prevista dal 

programma della serata.

Michela Coppa, presentatrice della serata

Momenti della sfi lata
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Una nona edizione, realizzata in col-

laborazione con Cariparma, che ha 

visto l’aumento degli espositori, alcu-

ni provenienti da altre province, e del 

pubblico dei visitatori. Un convegno 

e numerose iniziative collaterali hanno 

arricchito la manifestazione.

Un’edizione da incorniciare. Un nu-

mero di visitatori che ha superato ogni 

precedente appuntamento, attenti, 

competenti ed interessati;una varietà 

ed un sempre crescente numero di 

espositori che hanno dato prova di un 

livello qualitativo davvero alto; una cor-

nice di prestigio come la Reggia di Colorno che 

al piano nobile ha ospitato la rassegna; un’orga-

nizzazione perfetta da parte della CNA di Parma 

che ha garantito il massimo della visibilità alla 

manifestazione con una serie di momenti uffi cia-

li ed eventi collaterali di prestigio: questi sono i 

“numeri” della IX edizione di Artigiani a Palazzo, 

la mostra dei mestieri artistici e tradizionali che la 

CNA, divenuta ormai un appuntamento fi sso nel 

contesto delle manifestazioni provinciali. 

Una vetrina per gli artigiani-artisti che se da un 

lato consente loro di esporre il meglio della loro 

produzione, che quest’anno ne ha abbracciato 

una gamma variegata e di notevole rilievo arti-

stico, comprendendo attività di piccoli laboratori 

capaci di dare continuità manuale, ma soprat-

tutto culturale, a mestieri 

che si perdono agli albori 

della storia, dall’altro non 

va valutata come una 

mera esposizione di at-

tività, ma uno strumento 

per far conoscere quei 

mestieri e quei manufatti 

che sono da conside-

rarsi un vero e proprio 

patrimonio artistico del 

territorio. 

Dopo il taglio del nastro 

di venerdì 29 Settembre, 

la kermesse ha vissuto 

“ARTIGIANI A PALAZZO”: 
IN MOSTRA L’ARTE E I MESTIERI – 29/09/2006 - 1/10/2006

Il Presidente Gian Paolo Gatti e l’On. Carmen Motta durante il taglio del nastro inaugurale con 
le altre autorità presenti

La Reggia di Colorno
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vrintendente per i beni architettonici e 

per il paesaggio delle province di Par-

ma e Piacenza, della Dott.ssa Paola 

Manzini Assessore alla Formazione 

della Regione Emilia Romagna e del-

l’On. Elena Montecchi, Sottosegreta-

rio dei Beni Culturali.

Le conclusioni sono state di Gianro-

berto Gallieri, Presidente regionale 

CNA Artistico Tradizionale.

Il successo della manifestazione è 

stato reso possibile an-

che grazie a Cariparma 

e Piacenza che fi n dalla 

prima edizione ha ac-

compagnato il proprio 

marchio a quello di “Ar-

tigiani a Palazzo” attra-

verso diverse forme di 

sostegno; quindi l’Ammi-

nistrazione Provinciale e 

la Camera di Commercio 

che con il loro patrocinio 

hanno reso più prestigio-

sa e “uffi ciale” la manife-

stazione; General Motors 

con due concessionarie 

di marchi d’auto presti-

giosi come Opel e Saab.

un suggestivo momento 

di intrattenimento musicale 

grazie al concerto lirico del 

soprano Lucetta Bizzi e del 

baritono Valdis Jansons 

che, accompagnati al pia-

noforte dal Maestro Euge-

nio Furlotti, hanno eseguito 

brani di Mozart, Donizetti, 

Bellini, Puccini e Verdi. 

Nel corso della mattina di 

sabato 30 settembre ha 

avuto luogo un importante 

convegno sul tema “Le im-

prese di restauro fra le nuo-

ve normative, formazione 

e mercato: l’impegno della 

CNA per l’artigianato artistico” teso a 

mettere a confronto le problematiche e 

le risorse del settore con le Istituzioni e i 

rappresentanti dell’Associazione. 

Hanno presenziato con un intervento il 

Sindaco di Colorno Prof. Stefano Ge-

lati, il Vice Presidente della CNA regio-

nale Walter Montelaghi, Ivan Fuschini, 

responsabile regionae CNA Artistico 

Tradizionale.

Di notevole interesse anche gli inter-

venti dell’arch. Luciano Serchia So- Particolari degli oggetti in esposizione
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“GOYA E LA TRADIZIONE ITALIANA” – 9/09/2006 - 3/12/2006

Per celebrare il 60° della fondazione la CNA di 

Parma ha legato il proprio nome alla mostra sul 

Goya allestita alla Fondazione Magnani Rocca 

e ha offerto ai propri associati la possibilità di 

ingresso e visite guidate gratuite.

È stata inaugurata il 9 settembre 2006 alla Fon-

dazione Magnani Rocca di Mamiano una delle 

mostre più attese nel panorama espositivo ita-

liano, quella dedicata a Francisco Goya il pittore 

spagnolo che a cavallo tra XVIII e XIX secolo la-

sciò una traccia indelebile nella storia della pit-

tura europea. 

La CNA di Parma ha voluto legare il proprio nome 

a questo evento, cogliendo la duplice valenza di 

offrire ai propri associati un’opportunità unica e 

di essere partecipe della vita culturale di questo 

territorio che è espressione anche del ruolo che 

gli artigiani hanno nel sistema produttivo locale. 

Grazie all’iniziativa di CNA gli imprenditori asso-

ciati hanno potuto infatti usufruire dell’ingresso e 

di visite alla mostra gratuitamente.

Oltre che con le opportunità per gli Associati la 

CNA ha scelto di partecipare alla promozione 

dell’evento anche attraverso la produzione di una 

brochure che è stata offerta ai visitatori della mo-

stra, strumento utilissimo per seguire il percorso 

espositivo, la vita e le opere del Goya, il contesto 

storico e artistico in cui operò e la collezione Ma-

gnani Rocca nel suo complesso. 

Con questa iniziativa la CNA di Parma ha messo 

un sigillo di grande visibilità e di alto livello cultura-

le alla celebrazione del 60° della sua fondazione.

La scelta da parte della CNA di essere presenti a 

una mostra prestigiosa e particolare come quel-

la dedicata a Goya rappresenta certamente una 

novità nella concezione di come un’associazio-

ne di categoria può interagire con un territorio e 

le sue opportunità. In data 15 novembre, presso 

la Fondazione Magnani Rocca, è stata inoltre 

organizzata una cena di gala alla presenza delle 

maggiori Autorità.

Visita delle Autorità alla mostra
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La Casa della Musica ha ospitato il 26 No-

vembre l’ultimo evento celebrativo in ordine di 

tempo del 60° anniversario di CNA Parma: la 

presentazione del volume “Arti e Mestieri a Par-

ma”, una riedizione di un testo unico nel suo 

genere, già edito nel 1986 da CNA Parma.

Un’opera, realizzata in collaborazione con Cari-

parma e Piacenza, che rappresenta una prezio-

sa occasione per immergersi in un’atmosfera 

d’altri tempi, legata alla nascita e allo svilup-

po, nel nostro territorio, delle arti e dei mestieri, 

molti dei quali oggi scompari o profondamente 

rinnovati.

Un atto di riconoscenza per quegli uomini e 

quelle donne che con passione hanno lavo-

rato in questi luoghi, guadagnandosi la vita e 

contribuendo allo stesso tempo a fare grande 

il prestigio dell’artigianato parmense dei secoli 

passati.

L’opera è frutto del lavoro di ricerca di Alessan-

dra Mordacci e del consulente d’arte Giovanni 

Godi e nell’occasione è stata presentata dal 

Presidente della Camera di Commercio Andrea 

Zanlari e dal Presidente di CNA Emilia Roma-

gna Quinto Galassi.

Molto signifi cativa la cerimonia con la quale, al 

termine della presentazione del volume, la CNA 

di Parma ha voluto premiare le 18 Imprese che 

vantano più di 50 anni di iscrizione all’Associa-

“ARTI E MESTIERI A PARMA” – 26/11/2006

Il Presidente Gian Paolo Gatti e il Direttore Domenico Capitelli insieme al gruppo di lavoro che ha curato il volume
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zione e delle 3 iscritte alla CNA di Parma da 60 

anni. Aziende che oltre ad essere testimoni del-

la crescita e dell’espansione dell’Associazione, 

sono state protagoniste della sua storia.

LE IMPRESE PREMIATE

Il Presidente Gian Paolo Gatti durante il suo intervento

Le imprese premiate per gli oltre 50 anni di adesione a CNA

Con oltre 50 anni di adesione
Azzolini Alberto

Braglia Enzo

Chierici & C. S.n.c.

De Simoni & C. S.n.c.

Melegari Aldo

Offi cina Bolzoni S.r.l.

Varoli Gianni

Sani Riccardo

F.lli Cerri Claudio e Stefano S.n.c.

MV Impianti S.r.l.

Prati Pierino

Panciroli Alberto

Tipografi a Invernizzi S.n.c.

Ferrarini Paride

Stocchi Alberto & Orlando S.n.c.

Arrodobagno Pettorazzi

Radiolaboratorio S.n.c.

Tipografi a Supergrafi ca

Con 60 anni di adesione
Schiaretti & Folezzani S.r.l.

Vighi Paolo

Binacchi Roberto & C. S.n.c.

Un momento del convegno
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In occasione del sessante-

simo di costituzione la CNA 

di Parma ha proposto un 

concorso fotografi co inter-

nazionale sul tema del la-

voro artigianale in ogni suo 

aspetto.

L’obiettivo è quello di fo-

calizzare l’attenzione sul-

l’evoluzione continua del-

l’artigianato che investe 

fortemente in cultura e 

innovazione, rimanendo 

al passo con le nuove 

tecnologie, senza tutta-

via dimenticare le proprie 

radici, il proprio passato e 

le proprie tradizioni.

La giuria, appositamente 

costituita, era composta da fotografi  professio-

nisti, da giornalisti professionisti, da un dirigen-

te del Fondo Internazionale Orvieto Fotografi a, 

da un docente universitario e da alcuni dirigenti 

CNA.

Le foto dei candidati sono state sottoposte alla 

giuria in forma totalmente 

anonima.

Al termine del concorso è 

stata realizzata un’espo-

sizione, il 15 giugno 2007 

presso la Corte Giarola a 

Collecchio (PR), delle mi-

gliori 30 opere selezionate e 

sono state premiate le prime 

3 foto selezionate dalla Giu-

ria.

È inoltre stata premiata la 

migliore foto realizzata da un 

giovane minore di 16 anni.

CONCORSO “IL LAVORO ARTIGIANALE NEL NUOVO MILLENNIO”

MARCO FACINCANI, Sona (VR) 

– Vincitore 1° premio

ROBERTO SALVI, Parma 

– Vincitore 2° premio
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MARIA CHIARA DELFINI, Parma 

– Vincitore 3° premio

MARLENE CATTANEO, Trecasali (PR) 

– Vincitore 1° premio categoria “ragazzi

Opera prima classifi cata Opera prima classifi cata, categoria ragazzi
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GLI ORGANI DI GOVERNANCEGLI ORGANI DI GOVERNANCE

Gli Organi di Governance della CNA di Parma 

sono:

• L’Assemblea

• La Direzione

• La Presidenza

• Il Collegio dei Revisori dei Conti

• Il Collegio dei Garanti

Gli Organi della CNA sono composti da impren-

ditori/imprenditrici e pensionati associati.

Ogni organo è dotato di specifi ca e propria au-

tonomia, responsabilità e poteri.

È proprio della responsabilità dei singoli compo-

nenti salvaguardare il principio di corrisponden-

za tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di 

ogni organo.

Gli organi direttivi sono:

• L’Assemblea, 

 massimo organo deliberativo della CNA di 

Parma.

 Rimane in carica 4 anni e si svolge almeno 

una volta l’anno. Essa è costituita nella sua 

interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti 

a CNA Parma, pensionati iscritti a CNA Pen-

sionati Parma, legali rappresentanti di società 

e forme associate iscritte a CNA Parma, lavo-

ratori autonomi iscritti a CNA Parma, in rego-

la con il pagamento delle quote associative.

 È convocata dalla Presidenza provinciale ed 

è composta da un minimo di 50 (cinquanta) 

ad un massimo di 100 (cento) componenti, 

compresa la Presidenza.

 L’Assemblea stabilisce le linee di strategia 

Sistema di governo
e assetto organizzativo

ASSEMBLEA

COLLEGIO
DEI REVISORI PRESIDENZA PRESIDENTE DIREZIONE COLLEGIO

DEI GARANTI

DIRETTORE
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politica, di programma e di indirizzo di CNA 

Parma, individuandone gli obiettivi in relazio-

ne alle esigenze ed agli interessi dell’artigia-

nato, del lavoro autonomo nelle sue diverse 

espressioni, della piccola e media impresa, e 

del più generale mondo dell’ impresa e delle 

forme associative e dei pensionati; 

 Nel corso del 2006 l’ASSEMBLEA PROVIN-

CIALE si è riunita  2 volte, il 5 Giugno e il 22 

Novembre 2006.

• la Presidenza,

 è eletta dall’Assemblea provinciale secondo 

i criteri stabiliti dal Regolamento provinciale, 

rimane in carica 4 anni e per non più di due 

mandati pieni consecutivi; è un organo col-

legiale composto dal Presidente e dai Vice 

Presidenti. Alle riunioni della Presidenza par-

tecipa, con voto consultivo, il Direttore pro-

vinciale.

• la Direzione.

 La Direzione rimane in carica 4 anni ed è 

composta da membri di diritto e membri elet-

ti dall’Assemblea tra le imprenditrici e gli im-

prenditori iscritti al CNA Parma, i pensionati 

iscritti alla CNA Pensionati, i legali rappresen-

tanti di società e gli amministratori con dele-

ghe operative di forme associate iscritte alla 

CNA Parma secondo modalità stabilite dal 

Regolamento provinciale.

 La Direzione ha il compito di attuare e svi-

luppare, deliberando le relative iniziative, le 

linee programmatiche di politica sindacale ed 

organizzativa della CNA stabilite dall’Assem-

blea, redige e delibera il regolamento attuati-

vo dello Statuto e delibera il Piano Strategico 

poliennale della CNA di Parma. Nomina, su 

proposta della Presidenza, il Direttore della 

CNA Provinciale.

 Nel corso del 2006 la DIREZIONE PROVIN-

CIALE si è riunita nr. 4 volte, il 27 Febbraio, il 

3 Maggio, il 22 maggio e il 16 ottobre 2006. 

Gli organi di controllo sono:

• il Collegio dei Revisori dei Conti,

 composto da tre membri effettivi e da due 

membri supplenti, di cui il Presidente, esterno 

al sistema CNA iscritto all’Albo Uffi ciale dei 

Revisori dei Conti e viene eletto dall’Assem-

blea. 

 Il Collegio rimane in carica per la durata di 

4 anni ed è presieduto da un componente 

esterno al sistema CNA, iscritto all’Albo Uffi -

ciale dei Revisori dei Conti.

 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compi-

to di controllare la regolarità contabile della 

gestione economica e fi nanziaria di CNA Par-

ma.

• il Collegio dei Garanti.

 Il Collegio dei Garanti è composto da tre 

membri effettivi e due supplenti, che non ab-

biano alcun incarico  in alcun organo nell’am-

bito della CNA né alcun rapporto di lavoro 

subordinato; esso è presieduto da un  legale 

giurista o libero professionista.

 Il Collegio dei Garanti viene eletto dall’Assem-

blea provinciale della CNA di Parma; rimane 

in carica per quattro anni.

 Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, 

autonomo ed indipendente, in posizione di 

terzietà ed autonomia, con funzioni di col-

legio arbitrale rituale, con esclusione di ogni 

altra giurisdizione.
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CNA Parma è il livello confederale di base che, 

insieme alle altre CNA provinciali, Regionali e alla 

CNA Nazionale costituisce il sistema Nazionale 

CNA.

CNA Parma è costituita da tutti gli Associati che 

hanno sede nel territorio provinciale; comprende 

tutte le strutture organizzative territoriali, le Unio-

ni, CNA Pensionati ed ogni altro Raggruppa-

mento di interesse riconosciuto da CNA Parma.

CNA Parma opera per l’organizzazione delle 

Unioni Provinciali CNA, di CNA Pensionati – e 

degli altri raggruppamenti di interesse, defi nen-

do all’interno del Piano Strategico provinciale la 

scelta delle risorse da impegnare negli stessi. 

Il Sistema CNA della Provincia di Parma è orga-

nizzato in:

• 10 UNIONI di mestiere

• 5 Raggruppamenti di interesse

• CNA Pensionati

• 6 AREE territoriali 

• 17 Sedi e uffi ci decentrati su tutto il territo-

rio della Provincia di Parma

• 6 Enti o Società collegate10.

ASSETTO ORGANIZZATIVO: IL SISTEMA CNA PARMAASSETTO ORGANIZZATIVO: IL SISTEMA CNA PARMA

10 Alle organizzazioni che fanno parte del Sistema di CNA 
Parma e che ne condividono la Missione e i Valori è dedicata 
una sezione specifi ca (cfr. Sezione 4).

Nell’Assemblea Nazionale del 27 Maggio 2005, 

la CNA ha deliberato di costituire le Unioni di 

mestiere. 

Organizzate a livello provinciale, regionale, na-

zionale, si articolano in 10 ambiti differenziati per 

specializzazione, superando ed accorpando al 

loro interno le ex associazioni di mestiere.

Le nuove Unioni rappresentano, secondo lo 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜLE UNIONI
Statuto nazionale, aggregazioni di interessi pro-

fessionali e di settore.

Le Unioni concorrono a comporre il sistema CNA 

ad ogni livello confederale, sono dotate di organi 

elettivi di governo rappresentativi della pluralità 

delle identità professionali degli associati pre-

senti all’interno dell’unione stessa a livello pro-

vinciale, regionale e nazionale.

LE 10 UNIONI
1. CNA ALIMENTARE (alimentare, agricoltura, erbori-
steria e altre attività connesse alla fi liera alimentare)
2. CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE (lavorazione me-
talli e pietre preziose, ceramica, restauro beni cultu-
rali mobili, ferro battuto, strumenti musicali tradizio-
nali, attività connesse

3. CNA FITA (autotrasporto merci e persone)
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4. CNA COSTRUZIONI (edilizia e affi ni, lapidei, 
restauro e conservazione beni architettonici)

5. CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI (installazione e 
manutenzione impianti)
6. CNA FEDERMODA (tessile, abbigliamento, calza-
ture, pellicceria, sartoria, attività connesse)
7. CNA PRODUZIONE (meccanica, legno, mobili, arre-
damento, chimica nautica, produzioni varie)
8. CNA BENESSERE E SANITÀ (odontotecnici, podo-
logi, ottici, ortopedici, estetica, acconciatura, fi t-

ness, attività connesse ed affi ni)
9. CNA SERVIZI ALLA COMUNITÀ (autoriparatori, 

lavanderie, imprese di pulizia, servizi vari alla 
comunità)

10. CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO 
AVANZATO (grafi ca, immagine, stampa, 
informatica, tecnologia dell’informazione 
e della comunicazione, attività connesse)

In autonomia ciascuna Unione può articolarsi 

ulteriormente al suo interno secondo modalità 

organizzative atte a riconoscere, valorizzare e 

rappresentare specifi ci ambiti di interesse interni 

all’Unione legati ad identità di mestiere, di setto-

re, di fi liera, di distretto produttivo e di territorio.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentan-

za esterna per delega del Presidente del corri-

spondente livello confederale.

Ad ogni livello confederale, il Presidente CNA 

delega all’Unione ed al suo Presidente di:

• rappresentare gli interessi degli associati nel-

l’ambito dell’unione stessa, impegnandosi a 

determinare una effettiva ed equilibrata inte-

grazione organizzativa del sistema CNA;

LA MISSIONE E LE ATTIVITÀ DELLE UNIONI

• rappresentare istituzionalmente le relative ca-

tegorie professionali;

• elaborare e gestire le relazioni sindacali di 

competenza dei rispettivi mestieri e/o settori 

e stipularne i CCNL dei rispettivi mestieri e/o 

settori;

• elaborare ed attuare politiche di promozio-

ne economica di settore, anche attraverso 

apposite iniziative volte alla erogazione di 

servizi settoriali alle imprese, previa espres-

sa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli 

confederali;

• dar vita a forme di coordinamento intersetto-

riale di concerto con gli organismi confederali 

corrispondenti.



47

C
N

A
- 

S
E

Z
IO

N
E

 1

CNA ALIMENTARE

Presidente provinciale: Venusti Paolo 

Responsabile provinciale: Luigi Albarelli

L’Unione CNA Alimentare di Parma associa 428 

imprese artigiane, la cui attività è legata in parte 

ai due prodotti DOP più importanti del territorio: il 

Prosciutto di Parma e il Parmigiano-Reggiano.

Attorno ad essi si muove gran parte dell’econo-

mia provinciale e conseguentemente molta del-

l’attività politico sindacale dell’Unione è legata a 

queste importanti produzioni locali. La valorizza-

zione di questo sistema economico necessita di 

una stretta collaborazione tra le imprese stesse 

(aggregazioni di fi liera, consorzi o gruppi di acqui-

sto e vendita, ecc) e un fattivo coordinamento tra 

le varie istituzioni esistenti sul territorio, integran-

do anche attività e progetti di promozione turisti-

ca ed eno-gastronomica sul territorio.

CNA Alimentare di Parma ha partecipato, assie-

me alle altre Associazioni di rappresentanza eco-

nomica sul territorio, al progetto di costituzione 

del “Distretto agroalimentare del prosciutto”11, 

promosso dalla Provincia di Parma e da 18 Co-

muni del territorio. 

Come ogni anno, anche nel 2006 CNA Alimentare 

ha promosso la partecipazione dei propri associati 

alla manifestazione “Finestre Aperte” nel contesto 

del “Festival del prosciutto di Parma”12, che si svol-

ge a Langhirano il primo weekend di settembre.

CNA Alimentare rappresenta inoltre sul territorio la 

Confcasari, un’Associazione che opera da diversi 

anni nella rappresentanza e nella tutela dell’attivi-

tà di casaro, associazione che a livello provinciale 

e non raggruppa oltre 130 soci.

Nell’aprile del 2006 Confcasari è stata tra i sogget-

ti che hanno sottoscritto un accordo per istituire 

la “Scuola casari: centro permanente di formazio-

ne e sperimentazione per il sistema Parmigiano-

Reggiano”, destinato a formare i futuri specialisti 

nella produzione del parmigiano reggiano.

Una vera e propria scuola che consentirà di formare 

addetti in grado di gestire le fasi di un processo, inal-

terato da millenni, ma con tecnologie aggiornate.

Tra le iniziative organizzate e promosse da CNA 

Alimentare nel 2006 ricordiamo:

• Il 13 ottobre la visita guidata di una delega-

zione internazionale composta da rappresen-

tanti di venti paesi del sud-est asiatico pre-

senti in Italia per partecipare a un seminario 

organizzato dall’International Trading Center, 

struttura formata dalla ILO (agenzia specia-

lizzata delle Nazioni Unite che persegue la 

promozione della giustizia sociale ed il rico-

noscimento universale dei diritti umani nel la-

voro), presso un caseifi cio di produzione del 

parmigiano dove, dopo una spiegazione dei 

11  La creazione del Distretto è uno dei progetti attivati dalla 
Provincia di Parma fi nalizzato a far crescere questo com-
parto, fondamentale per l’economia Parmense, in forma ar-
monica, sostenibile e conforme alle esigenze dell’ambiente 
e alle prospettive del mercato. La scelta è stata quella di 
avviare un percorso condiviso con tutti i soggetti del settore 
le cui linee strategiche sono state indicate con un accordo 
di programma siglato nel febbraio 2007 dai 18 sindaci dei 
Comuni coinvolti nel Distretto poi approvato dai Consigli 
comunali, dalle Comunità montane e ratifi cato dal Consiglio 
provinciale. Concluso l’iter istituzionale la costituzione del 
Distretto è ora nella fase di discussione e coinvolgimento 

dei soggetti privati.
12  Il Festival del Prosciutto è promosso dai Comuni del 
Distretto del Prosciutto di Parma: Langhirano, Collecchio, 
Felino, Sala Baganza, Palanzano, Corniglio, Tizzano Val 
Parma, Lesignano De’ Bagni, Traversetolo, Neviano degli 
Arduini, Montechiarugolo e Calestano; dalla Provincia di 
Parma, Regione Emilia Romagna, in collaborazione con il 
Consorzio del Prosciutto di Parma e la Strada del Prosciut-
to e dei Vini dei Colli, con il supporto di tutte le principali 
associazioni economiche e produttive, insieme alla Comu-
nità Montana Appennino Parma Est e alla Camera di Com-
mercio di Parma.
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vari processi di produzione, sono state illu-

strate agli ospiti storia e tradizione di un pro-

dotto tipico e sono stati introdotti temi quali il 

marchio territoriale, il controllo di qualità. 

• Il 30 novembre un seminario informativo – 

con la collaborazione del Servizio Veterinario 

USL di Parma. Il dott. Paolo Cozzolino, Di-

rettore del servizio, ha illustrato ai presenti i 

nuovi Regolamenti UE 852/04 CE, 853/04CE 

854/04CE (Autocontrollo igienico-sanitario 

HACCP) e collegati. Ampio spazio è stato 

dedicato alle “Linee Guida” in fase di elabo-

razione da parte dell’AUSL e sue prossime 

applicazioni.

Responsabile provinciale: Graziano Bizzi

Scopo dell’Unione, che si caratterizza per essere 

particolarmente composita e variegata, è quello 

di individuare delle politiche comuni al settore, 

nell’ambito della valorizzazione commerciale e 

promozionale, della formazione stilistica, cultu-

rale e professionale, non tralasciando l’ambito 

della tutela e rappresentanza.

CNA Artistico e Tradizionale associa a Parma 47 

Imprese e tra le attività proposte dall’Unione ai 

CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE

propri Associati citiamo: l’aggiornamento sulla 

contrattualistica del lavoro; le informazioni sulla 

legislazione e le norme di settore; la promozione 

e realizzazione di attività formative; l’organizza-

zione di convegni e seminari di aggiornamento; 

l’Organizzazione e la partecipazione a fi ere, mo-

stre ed eventi culturali sul territorio.

La manifestazione più importante in corso d’an-

no è certamente “Artigiani a Palazzo”, giunta 

quest’anno alla sua IX edizione (dal 29 settem-

bre al 1° ottobre 2006). Cfr. pag. 36.

Presidente provinciale: Gabriele Rigoni 

Responsabile provinciale: Daniela Ottelli

CNA Fita è l’Unione che rappresenta le Imprese 

di trasporto.

CNA Fita associa a Parma 344 imprese di au-

totrasporto e le rappresenta nei rapporti con 

le istituzioni locali e le parti sociali del settore; 

organizza corsi per l’accesso alla professione; 

CNA FITA

assiste gli Associati nella predisposizione delle 

pratiche automobilistiche e di trasporto; è pre-

sente in tutte le commissioni d’esame per l’ac-

cesso alla professione; è presente nel Comitato 

Provinciale Albo Autotrasportatori di Parma ed 

ha propri rappresentanti nella Commissione Taxi 

del Comune di Parma.

CNA Fita ha promosso insieme a CNA Parma la 

nascita del Consorzio TRAVELBUS13, consorzio 

13 Nato nel 2000 dall’esigenza di alcuni imprenditori a con-
frontarsi e unirsi per accedere al bando per i trasporti sco-
lastici di Parma, Travelbus è cresciuto tanto da partecipare 
con propria titolarità e tutte le gare di tutti i Comuni della 
provincia di Prma per il trasporto scolastico. Conseguenza 
di questa nuova situazione è stato il successivo accordo 
con la Tep (Azienda dei Trasporti pubblici di Parma) per le 
concessioni in merito al trasporto pubblico locale, sino ad 

arrivare alla recente costituzione con la Tep del Consorzio 
Parmabus. Le ditte che vi aderiscono sono circa trenta, 
il parco mezzi, dalla vettura al pullman turistico, arriva al 
centinaio, per un numero di addetti non inferiore alla e150 
unità. L’attività è divisa tra il trasporto pubblico locale, per 
il 90% grazie agli accordi con la Tep, il trasporto scolastico 
a arma, in provincia e parzialmente fuori provincia, e il tra-
sporto turistico.
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che si pone come obiettivo la valorizzazione di 

tutte le imprese che operano nel comparto tra-

sporto persone. TRAVELBUS concorre inoltre, 

per conto dei propri associati, a tutti gli appalti di 

trasporto pubblico indetti in Provincia di Parma. 

Dal 2006 Travelbus partecipa all’AMNE14, socie-

tà consortile che ha vinto l’appalto dei servizi di 

trasporto dell’EFSA (Autorità europea per la si-

curezza alimentare, con sede a Parma).

TRAVELBUS partecipa inoltre, con una quota 

del 49%, a ParmaBus, società consortile S.c.r.l., 

costituita insieme con TEP.  

L’obiettivo della nuova Società è quello di qua-

lifi care e dare sicurezza e stabilità al servizio di 

trasporto persone che da alcuni anni, in partico-

lare nelle zone montane più diffi cilmente gestibili 

sotto il profi lo del servizio della società pubblica. 

Tra le altre iniziative promosse nel 2006 da CNA 

FITA citiamo:

- La realizzazione del “taxi collettivo”, formula 

studiata dall’Assessorato  al Commercio del 

Comune di Parma insieme ai rappresentanti di 

categoria della provincia

- Il convegno “Autotrasporto italiano cambia co-

lore?”, che si è svolto il 29 Settembre all’Hotel 

Parma & Congressi, a sottolineare la necessità 

da parte di tutti gli operatori del settore di capi-

re se esiste la volontà da parte dei legislatori di 

tutelare gli autotrasportatori italiani rispetto alla 

concorrenza degli altri Paesi comunitari.

Presidente provinciale: Claudio Daracchi  

Responsabile provinciale: Gianmario Venturini

CNA Costruzioni aggrega le imprese associate, 

artigiane e PMI, che operano nella fi liera delle 

costruzioni edili: dunque, tra le altre, imprese  di 

costruzioni generali e di promozione immobilia-

re, esecuzione di infrastrutture, specializzazioni 

edili (tinteggiatori, stuccatori, pavimentisti, im-

permeabilizzazioni, etc), restauro architettonico 

e recupero del patrimonio edilizio, produzione e 

lavorazione di manufatti in cemento.

In provincia di Parma associa 741 imprese per 

un totale, tra dipendenti e indipendenti, di circa 

1.600 addetti.

L’Unione CNA Costruzioni di Parma rappresenta 

gli interessi degli artigiani e delle piccole imprese 

operanti nel settore edile nei confronti delle pub-

CNA COSTRUZIONI

bliche amministrazioni e nei rapporti sindacali, 

promuove tra le imprese la cultura della sicurez-

za, della prevenzione e della regolarità, fornisce 

agli associati informazioni sulle novità legisla-

tive e contrattuali e consulenze specialistiche 

in materia di partecipazione a gare d’appalto 

e  attestazione SOA, collabora con proposte e 

suggerimenti con CNA Costruzioni nazionale e 

regionale.

CNA Costruzioni partecipa a diversi tavoli di la-

voro istituiti tra le associazioni imprenditoriali del 

settore edile per concordare politiche unitarie in 

materia di urbanistica, appalti, relazioni sindacali 

e gestione degli organismi paritetici.

L’Unione è tra i soggetti che compongono il 

“Gruppo di Lavoro degli Operatori Economici”, 

organismo di consultazione istituito dall’Asses-

sorato alle Politiche Urbanistiche ed Edilizie del 

14 AMNE, acronimo di Azienda Mobilità Nord Emilia, ed è il 
nuovo consorzio di autonoleggio con conducente (le cosid-
dette “autoblu”) nato in Emilia Romagna grazie all’ iniziativa 

di CNA Modena, Cosepuri, Transcoop Reggio Emilia e Tra-
vel Bus Parma.
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Comune di Parma e si confronta con le ammi-

nistrazioni comunali in sede di redazione degli 

strumenti urbanistici.

È fi rmataria (su delega della Confederazione) 

del contratto collettivo provinciale di lavoro in-

tegrativo al CCNL per i lavoratori dipendenti 

delle imprese artigiane e delle piccole imprese 

industriali ed è presente con propri rappresen-

tanti negli organismi di gestione degli organismi 

paritetici provinciali, la Cassa Edile di Parma, 

il Centro Servizi Edili (ente che raggruppa la 

Scuola Edile ed il Centro Paritetico per la Sicu-

rezza nei cantieri), l’ente che riunisce la scuola 

edile e il CPT (Comitato Paritetico Territoriale 

per la prevenzione infortuni l’igiene e l’ambiente 

di lavoro).

CNA Costruzioni assolvendo al compito istituzio-

nale di promuovere tra le imprese la cultura della 

sicurezza, della prevenzione e della regolarità 

ed è stata tra i fi rmatari del “Protocollo d’intesa 

contenente misure ed iniziative per contrastare 

irregolarità ed illegalità nel settore delle costru-

zioni della provincia di Parma” promosso dalla 

Prefettura di Parma e sottoscritto il 19 giugno 

2006, alla presenza del Prefetto, dalla Provincia 

di Parma, dal Comune di Parma, dalla Direzione 

provinciale del lavoro, dalla ASL di Parma, INPS 

ed INAIL, dalle associazioni imprenditoriali e sin-

dacali e dagli ordini professionali.

CNA Costruzioni ha promosso la stipula del-

l’accordo, partecipando attivamente anche alla 

sua fase preliminare e preparatoria con proprie 

proposte tese a evitare che le legittime esigenze 

di controllo non si traducessero in un eccessivo 

appesantimento burocratico per le piccole im-

prese.

Dopo un trattativa particolarmente complessa, 

CNA Costruzioni, unitamente alle altre associa-

zioni artigiane, ha stipulato il 13 ottobre 2006 

l’accordo per il rinnovo del contratto integrati-

vo provinciale di settore, che ha visto una so-

stanziosa riduzione delle aliquote di versamen-

to alla Cassa Edile di Parma e l’introduzione di 

una “norma premiale” che prevede un ulteriore 

rimborso per le imprese che adempiono pun-

tualmente agli obblighi contributivi nei confronti 

della Cassa Edile.

Sempre in tema di sicurezza nei cantieri, CNA 

Costruzioni, in collaborazione con l’Uffi cio Am-

biente e sicurezza dell’Associazione, ha orga-

nizzano nel corso dell’anno numerosi incontri di 

informazione e formazione per le imprese asso-

ciate.

Tra questi ricordiamo:

• Il 27 aprile, l’incontro dedicato ad approfon-

dire alcune novità normativa in materia di 

ponteggi e uso di attrezzature vibranti, con 

una folta partecipazione di imprese associa-

te; tra i relatori  il direttore del Centro Servizi 

Edili, geom. Maurizio Fanzini, il geom. Vittorio 

Gherri del del CPT e Ademaro Pasqui, ispet-

tore dello SPSAL Servizio Prevenzione Sicu-

rezza Ambienti di Lavoro USL Parma.

• Il 25 ottobre il seminario di formazione orga-

nizzato congiuntamente da CNA Costruzioni 

e CNA Installazione Impianti e rivolto in parti-

colare alle imprese esecutrici di lavori pubblici 

in merito alle novità introdotte dal D.Lgs  12 

aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pub-

blici relativi a lavori, servizi e forniture in attua-

zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/

CE con relatore l’Avv. Paolo Michiara, ammi-

nistrativista esperto in normativa degli appalti 

pubblici. 
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Presidente provinciale: Stefano Gonzi

Responsabile provinciale: Luigi Albarelli

CNA Installazioni ed Impianti di Parma associa 

514 imprese sul territorio provinciale.

L’attività svolta, oltre che di rappresentanza degli 

Associati e tutela e promozione dei loro interessi 

verso gli Enti e le Amministrazioni competenti e 

nelle sedi opportune, ha come obiettivo lo svi-

luppo e la crescita delle imprese, promuovendo 

soprattutto forme di aggregazione e collabora-

zione tra esse, sia sotto forma di “ consorzi” o di  

“associazione temporanea d’impresa”, in modo 

da consentire loro un approccio migliorativo al 

mercato e soprattutto un confronto positivo con 

le Imprese produttrici o fornitrici di energia.

L’Unione CNA Installazioni e Impianti di Parma 

supporta le proprie imprese associate sui temi le-

gati al riordino ed alla liberalizzazione dell’ energia, 

al risparmio energetico ed alle energie alternative, 

organizzando su queste tematiche e sulla nuo-

va normativa e legislazione in materia numerose 

iniziative e attività di informazione/formazione ed 

incontri con Enti e Istituzioni competenti.

Tra le attività del 2006 citiamo:

• Il seminario informativo per il settore termoi-

CNA INSTALLAZIONI ED IMPIANTI

draulico sul“Trattamento delle acque e nor-

mativa correlata” del 14 febbraio

• Incontri tra aprile e maggio con l’Amministra-

zione provinciale per il rinnovo dell’accordo 

biennale delle verifi che “Bollino Blu”. L’accor-

do, integrato dalle disposizioni delle nuove 

norme e dalla legislazione cogente, è stato 

sottoscritto dall’Assessore all’Ambiente pro-

vinciale, dalle Associazioni di categorie e dalle 

Associazioni dei consumatori il 31 maggio.

• La stipula il 24 maggio della convenzione vo-

lontaria per le imprese del territorio con l’Am-

ministrazione Comunale di Montechiaruglo, 

relativa all’installazione e manutenzione di 

pannelli solari-termici per produzione acqua 

calda sanitaria.

• Il seminario di formazione del 25 ottobre 

organizzato congiuntamente con CNA Co-

struzioni e rivolto in particolare alle imprese 

esecutrici di lavori pubblici in merito alle no-

vità introdotte dal D.Lgs  12 aprile 2006 (Cfr. 

Unione CNA Costruzioni).

• L’Assemblea Interprovinciale dell’Associazio-

ne Frigoristi del 25 novembre con il convegno 

dal tema “Nuove norme per la refrigerazione 

ed il condizionamento”.

Responsabile provinciale: Graziano Viglioli

L’Unione CNA Federmoda raggruppa i setto-

ri tessile, abbigliamento, calzature, pellicceria, 

sartoria e attività connesse tutelando e rappre-

sentando 94 imprese artigiane e PMI del com-

parto moda; sia produttrici in conto proprio che 

subfornitrici/produttrici conto terzi.

L’Unione opera a sostegno delle imprese at-

CNA FEDERMODA

traverso iniziative nel campo della promozione 

commerciale. Inoltre, direttamente o tramite le 

strutture della CNA Nazionale, realizza e gestisce 

reti di servizi per la diffusione delle informazioni 

quali quelle sulle normative del settore moda; or-

ganizza la partecipazione delle imprese a mostre 

e fi ere di settore in Italia e all’estero; organizza 

incontri e Show Room con Buyer e compratori 

esteri ed iniziative autonome di promozione sui 



52

C
N

A
- 

S
E

Z
IO

N
E

 1

mercati internazionali.

CNA Federmoda è fi rmataria dei contratti di la-

voro dei settori tessile abbigliamento calzatu-

riero per le imprese artigiane e dei contratti del 

tessile abbigliamento, calzaturiero e pelle cuoio 

per le PMI.

Tra le iniziative di promozione e valorizzazione 

delle aziende del “sistema moda” sul territorio 

provinciale, CNA Federmoda Parma ha organiz-

zato il 9 Giugno 2006 a Salsomaggiore Terme 

l’iniziativa “Oltre la Moda…La Via Emilia in Vetri-

na”. (Cfr. pag. 34).

Presidente provinciale: 

Otello Zecchi (meccanica)

Vice Presidente provinciale: 

Luigi Rosselli (legno)

Responsabile provinciale: 

Nicola Varoli (meccanica)

Responsabile provinciale: 

Gianmario Venturini (legno)

L’Unione CNA Produzione rappresenta e tutela 

le aziende artigiane e le piccole e medie imprese 

appartenenti ai settori della meccanica, legno e 

arredo, chimica-plastica e nautica, promuoven-

done gli interessi e favorendone la competitività 

nei mercati nazionali ed esteri.

A livello provinciale, ad essa fanno riferimento 

643 imprese, di cui circa 400 del settore mec-

canico (che producono in conto proprio,conto 

terzi e in regime di subfornitura), 190 del settore 

legno e arredo e le residue nel settore chimica-

plastica. 

Per le imprese associate l’Unione, con il sup-

porto della sezione contrattualistica, interve-

nendo nel campo delle relazioni sindacali, sot-

toscrive il CCNL e gli integrativi territoriali ed 

aziendali.

Sostiene le imprese del territorio nei processi di 

CNA PRODUZIONE

internazionalizzazione, promuovendo e orga-

nizzando la loro partecipazione a mostre e fi ere 

nazionali e internazionali e favorendo lo svolgi-

mento di missioni commerciali e workshop, in 

collaborazione con Ice e Camera di Commer-

cio. 

Organizza seminari di studio, convegni e ricerche 

per favorire una conoscenza più approfondita su 

tematiche considerate d’interesse dalla catego-

ria e analizza in modo immediato e concreto le 

problematiche delle singole imprese o di gruppi 

d’imprese, individuandone le possibili soluzioni, 

con riferimento alla normativa vigente.

Un tema sul quale l’Unione ha lavorato con co-

stanza negli ultimi anni e che è diventato di par-

ticolare attualità nel corso del 2006 è quello della 

marcatura CE dei serramenti. 

In marzo infatti, dopo una lunga gestazione, il 

CEN (Comité Européen de Normalisation), ha 

pubblicato la norma EN 14351-1:2006, relativa 

a fi nestre, porte fi nestre e porte pedonali esterne 

che non abbiano caratteristiche di resistenza al 

fuoco e di tenuta al fumo15.

CNA Produzione ha organizzato per le proprie 

imprese un approfondito corso di formazione 

rivolto alle aziende produttrici di infi ssi, sia in le-

gno che metallici. 

15 Il riferimento alla norma armonizzata è infi ne comparso 
sulla Gazzetta Uffi ciale dell’Unione Europea (C304/1 del 
13/12/2006) insieme al termine dal quale scatterà defi ni-

tivamente l’obbligo di marcatura, vale a dire il 1 febbraio 
2009.
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Tra le attività svolte nel corso del 2006 citiamo 

inoltre:

• La partecipazione dal 30 Marzo al 1 Aprile alla 

Fiera della Subfornitura, all’interno di Mec-

Spe, Salone delle lavorazioni meccaniche 

industriali conto terzi, dove CNA era come 

sempre presente con una propria “isola”.

• L’attivazione di una collaborazione in con-

venzione con NORMAPME, Organizzazione 

Europea dell’Artigianato e delle PMI per la 

Standardizzazione, sostenuta dalla Commis-

sione Europea, che si occupa degli interessi 

delle piccole e medie imprese, all’interno del 

sistema di normazione europeo per l’inter-

pretazione e la applicazione della normativa 

europea (in particolare delle ISO).

Responsabile provinciale: Graziano Bizzi

L’Unione Benessere e Sanità riunisce tutte le im-

prese la cui attività è riferita alla cura del corpo 

e della persona. La maggior parte delle imprese 

possono essere raggruppate in due macroa-

ree: la prima, orientata ai servizi di natura este-

tica (acconciatori, estetiste, truccatori, tatuatori, 

ecc); la seconda, orientata invece ai servizi più 

legati alla salute (ortopedici, ottici, odontotecni-

ci, fi sioterapisti ecc).

L’Unione ha l’obiettivo di rappresentare que-

sta filiera i cui punti di contatto sono evidenti 

e accresciuti negli ultimi anni in considerazio-

ne del mutato atteggiamento dei consumato-

ri, molto più sensibili al tema del benessere 

personale.

CNA Benessere e Sanità associa a Parma 385 

Imprese e si occupa di: aggiornamento sulla 

contrattualistica del lavoro; Informazioni e con-

sulenza sulla legislazione e sulle norme di setto-

re; Assistenza e consulenza,  supporto nelle rela-

zioni con l’azienda AUSL e CCIAA; Promozione 

e realizzazione di attività formative; Organizza-

zione di convegni e seminari di aggiornamento; 

Organizzazione di eventi e manifestazioni per la 

promozione degli associati; Partecipazioni a fi ere 

CNA BENESSERE E SANITÀ

e iniziative locali e internazionali; Reti e Consorzi 

d’imprese; Associazioni temporanee d’impresa 

per la partecipazione a gare d’appalto.

Norme igienico sanitarie e regole comuni per 

garantire la sicurezza dei consumatori e salva-

guardare la credibilità e quindi il lavoro, di tutti gli 

operatori che esercitano l’attività di acconciatori, 

estetisti e tatuatori, sono le esigenze primarie che 

hanno portato nel 2006 CNA Benessere e Sa-

nità ad una stretta collaborazione con l’Azienda 

USL, che ha portato a siglare un accordo conte-

nente le linee guida fi nalizzate a rendere omoge-

neo il comportamento degli operatori su tutto il 

territorio provinciale, i requisiti igienico – sanitari 

per locali e attrezzature, le regole per garantire 

sicurezza in tal senso a lavoratori e clienti.

CNA Benessere e Sanità ha collaborato anche 

quest’anno con CNA Federmoda alla realizza-

zione della manifestazione di Salsomaggiore 

del 9 giugno “Oltre la moda... La Via Emilia in 

vetrina” (Cfr. pag. 34), coinvolgendo nell’orga-

nizzazione  gli associati acconciatori, truccatori, 

estetisti, etc,, che hanno collaborato alla buona 

riuscita della serata.

Nel 2006 sono stati promossi corsi e seminari 

informativi per acconciatori, estetiste, odonto-

tecnici, fi sioterapisti.
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Responsabile provinciale: Nicola Varoli 

(autoriparazione)

Responsabile provinciale: Graziano Bizzi 

(servizi alla persona)

La CNA Servizi alla Comunità di Parma associa 

594 imprese, suddivise in due sezioni: Autoripa-

razione e Servizi alla persona (lavanderie, imprese 

di pulizia, servizi vari).

Tra i compiti rientranti nell’attività ordinaria per i 

propri Associati l’Unione fornisce un servizio di 

informazione e consulenza sulla legislazione di 

settore e sulle Normative Tecniche; organizza ini-

ziative di formazione e aggiornamento per titolari 

e dipendenti su specifi ci argomenti e tematiche 

d’attualità e d’interesse per la categoria; pubblica 

informazioni mirate sulle campagne ambientali di 

contenimento delle emissioni autoveicolari (bolli-

no blu-installazione impianti gpl e metano) e sui 

controlli periodici obbligatori (revisioni).

Tra i compiti di rappresentanza presso le Istitu-

zioni ed Amministrazioni competenti, si sottolinea 

il ruolo propositivo e consultivo dell’Unione nei 

confronti dei Ministeri, delle Regioni, delle Pro-

vince, dei Comuni e degli Uffi ci provinciali della 

Motorizzazione Civile, in ordine alle tematiche ed 

alle problematiche di pertinenza della categoria 

(rc auto, revisioni, emissioni autoveicolari, installa-

zione/trasformazione impianti gpl e metano, etc).

CNA SERVIZI ALLA COMUNITÀ

L’Unione promuove progetti in collaborazione 

con gli Istituti scolastici e gli Enti di formazione 

ad indirizzo tecnico per concordare programmi e 

mettere a disposizione risorse ed esperienze per 

la formazione degli allievi che, in futuro, saranno 

dipendenti o avvieranno un’impresa nel settore 

dell’auto/moto-riparazione.

Tra le principali attività del 2006 citiamo:

• Il corso di formazione per “Tecnico dell’elettro-

nica applicata all’auto”, in collaborazione con 

Ecipar, dal 16 maggio-24 giugno

• Il corso su “Ambiente e sicurezza in azienda”, 

in collaborazione con la Sezione Ambiente e 

Sicurezza di CNA dal 7marzo al 18 aprile

• Il convegno provinciale dal tema “Indennizzo 

diretto e riforma RC Auto”, il 13 novembre

• La campagna informativa sulla gestione del 

sinistro tramite l’invio a 100 carrozzerie asso-

ciate di una sintesi normativa commentata ed 

un avviso per gli automobilisti da affi ggere nei 

locali (offi cina-uffi ci);

• Incontri con l’Assessorato Ambiente della Provin-

cia ed una campagna di informazione mirata alle 

imprese su incentivi statali, regionali, provinciali e 

comunali per l’installazione di impianti a gas sugli 

autoveicoli con infi ne la sottoscrizione di un Proto-

collo d’Intesa Provinciale sulla distribuzione degli 

incentivi regionali, nell’ambito del 4° Accordo di 

programma della qualità dell’aria (6 aprile).
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Presidente provinciale: Paolo Melegari 

Responsabile provinciale: Nicola Varoli

Riunisce le imprese associate, appartenenti ai 

comparti della comunicazione, della “information 

communication technology”(ICT) e dei servizi in-

novativi ed associa in provincia 145 imprese e 

professionisti.

I mestieri rappresentati, differenti tra loro per 

tipologia, ma, soprattutto, per dimensione e 

struttura, possono essere suddivisi all’interno di 

3 macro settori strettamente connessi tra loro.

1) Grafi ca e immagine (stampatori, cartotec-

nici, studi grafi ci e pubblicitari, editori, copi-

sterie, insegnisti, studi e laboratori fotografi ci, 

cine e video operatori).

2) Informatica e terziario avanzato (produ-

zione e assistenza software, realizzazione siti 

web e prodotti multimediali, consulenti azien-

dali, traduttori e interpreti).

3) Servizi innovativi (call center, agenzie prati-

che, ecc…).

La missione di CNA Comunicazione è quella di 

rappresentare l’intera fi liera del sistema comu-

nicazione con la consapevolezza che le trasfor-

mazioni dettate da una continua innovazione 

tecnologica rendono sempre più labili i profi li e i 

confi ni delle professioni in essa contenute.

L’Unione, ai vari livelli, nell’ambito dell’attività di 

tutela e negoziazione, stipula contratti di lavoro 

e accordi sindacali con i sindacati dei lavoratori 

dipendenti; è, inoltre, fi rmataria dell’accordo sti-

pulato con la SIAE, per la determinazione della 

misura e delle modalità di pagamento dei com-

pensi agli autori e editori, come previsto dalla leg-

ge “Nuova norma di tutela del diritto d’autore”.

CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO

Promuove la qualifi cazione e l’aggiornamen-

to professionale attraverso corsi d’alto livello 

per imprenditori e dipendenti, soprattutto dopo 

la riqualifi cazione professionale imposta dal-

l’“avvento del digitale” e delle nuove tecnologie 

informatiche.

Informa i propri associati attraverso mailing per-

sonalizzate su notizie ed avvenimenti suddivisi 

per comparti (foto-video, ict, grafi ca-stampa) re-

lativi ad attività, novità sindacali, legislative, pro-

fessionali e di mercato. 

CNA Comunicazione di Parma s’impegna nel 

rapporto con l’amministrazione pubblica (in par-

ticolare, con l’Amministrazione comunale), per 

l’applicazione e l’interpretazione dei regolamenti 

e per tutelare i propri Associati dal dilagare di 

forme di abusivismo commerciale e di servizi.

Promuove per gli Associati iniziative e manife-

stazioni di promozione economica e li supporta 

durante tutta l’attività.

Tra le principali attività del 2006 citiamo:

• Il corso di formazione, in collaborazione con 

Ecipar, sul “Trattamento digitale dell’immagi-

ne”, da ottobre 2005 a febbraio 2006, per un 

totale di 70 ore

• Il ciclo d’incontri interprovinciali di “Adobe 

Photoshop” in collaborazione con CNA Co-

municazione di Reggio Emilia dal titolo “Dalla 

pellicola alla fotografi a digitale” (9-23 e 30 no-

vembre).

• La progettazione del concorso fotografi co 

internazionale “Il lavoro artigianale nel nuovo 

millennio”, concorso a premi che CNA Parma 

ha inserito nell’ambito delle manifestazioni 

celebrative del 60° anniversario della fonda-

zione. (Cfr. pag. 41).
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La CNA promuove l’organizzazione di raggrup-

pamenti tra gli associati aventi omogeneità di in-

teressi per il conseguimento di obiettivi specifi ci 

comuni.

ÜÜÜÜÜÜÜÜI RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE
I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla 

CNA si costituiscono a partire dal livello provin-

ciale tra coloro che possiedono i requisiti di am-

missione. 

I giovani imprenditori associati a CNA Parma, 

con età inferiore ai 39 anni, partecipano alle 

attività del GRUPPO GIOVANI IMPRENDITO-

RI, costituitosi per sviluppare progetti ed ini-

ziative pensate in maniera specifi ca per venire 

incontro alle problematiche che coinvolgono i 

giovani imprenditori artigiani della nostra pro-

vincia.

I giovani imprenditori associati alla CNA di Par-

ma costituiscono il 4,92% della totalità dei gio-

vani iscritti alle CNA del territorio dell’Emilia-Ro-

magna (fonte: dati CNA Regionale, 2° semestre 

2006). Numericamente, considerando i legali 

rappresentanti, soci e titolari di impresa indivi-

duale, i giovani imprenditori sono 1767, e rap-

presentano il 31,54% della totalità degli impren-

ditori iscritti a CNA Parma.

I giovani si concentrano soprattutto nella fascia 

CNA GIOVANI IMPRENDITORI

d’età compresa fra i 30 e i 39 anni (76,91%) ma 

esiste già un signifi cativo 15,17% di giovani un-

der 29.

Tra gli obiettivi primari del Gruppo quello di por-

tare la “cultura d’impresa” nelle scuole. Nume-

rose dunque le iniziative di contatto con i giovani 

per spiegare cosa signifi ca intraprendere un’at-

tività imprenditoriale, far conoscere agli studenti 

di oggi quali sono le opportunità per poter di-

ventare gli imprenditori di domani e lavorare in 

proprio; sollecitare il ricambio generazionale per 

il passaggio dell’attività.

Questi obiettivi si concretizzano anche nell’orga-

nizzare sul territorio manifestazioni ed eventi volti 

a diffondere tra i giovani lo spirito imprenditoriale 

e la cultura dell’innovazione di impresa.

Iniziative 2006: “Per Imparare ad Intrapren-

dere”-Va Edizione (cfr. pag. 33).

CNA Impresa Donna è stato creato per anda-

re incontro alle esigenze e alle problematiche 

specifi che dell’imprenditoria femminile. 

In considerazione della forte presenza femmi-

nile nelle imprese artigiane e piccole e medie 

imprese si è ritenuto riconoscere una struttura 

di rappresentanza di interessi specifi ci: quelli 

delle donne imprenditrici rappresentanti i vari 

settori. 

Le donne impiegate in imprese iscritte alla 

CNA IMPRESA DONNA

CNA di Parma sono 1462 considerando le ti-

tolari, le legali rappresentanti, le socie e le col-

laboratrici; rappresentano il 23.04% del totale 

degli imprenditori iscritti alla CNA di Parma.

L’uffi cio cittadino della CNA per dare risalto 

“alla festa della donna” promuove ogni anno 

un brindisi al quale sono invitati dipendenti, 

imprenditrici e rappresentanti del mondo isti-

tuzionale.

Questo è anche un momento di rifl essione e 
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di considerazione del percorso evolutivo com-

piuto dalle donne nel nostro contesto sociale 

e di quante diffi coltà ed ostacoli si frapponga-

no ancora ad un pieno riconoscimento delle 

qualità di specie, anche nel mondo imprendi-

toriale.

L’obiettivo principale di CNA InProprio è quello 

di rappresentare a quelle forme professiona-

li che non hanno albi di riferimento, che non 

godono di regolamentazione legislativa della 

propria professione, che non hanno le coper-

ture personali e sociali che le altre categorie 

economiche posseggono. 

CNA In Proprio dà voce, rappresenta e valo-

rizza le fi gure professionali che operano nel 

mercato del lavoro, distinguendosi per l’eleva-

to grado di autonomia, professionalità, orga-

CNA INPROPRIO

nizzazione libera ed indipendente della propria 

attività lavorativa. 

CNA Parma, attraverso CNA IN Proprio, ha 

ampliato la propria azione di rappresentanza, 

assistenza tecnica e mutualistica attraverso 

una pianifi cazione dell’attività di promozione 

dell’associazione, uno studio approfondito dei 

soggetti rappresentati, la realizzazione di un 

sistema di servizi per il professionista tarato 

sulle effettive necessità di gestione e sviluppo 

della propria attività.

L’evoluzione dell’economia reclama sempre 

maggior attenzione agli specifi ci problemi de-

gli esercizi commerciali e turistici. Questa con-

sapevolezza ha portato alla nascita di CNA.

COM. 

Le sedi CNA.COM offrono non solo i tradi-

zionali servizi di impresa, ma anche nuove 

soluzioni come il servizio affi tti, incassi e ai 

CNA COM
CNA TURISMO

pagamenti, l’assistenza nella defi nizione dei 

contratti di franchising, corsi di formazione 

gratuiti, utilizzo delle soluzioni internet di CNA, 

convenzioni, speciali forme di fi nanziamento, 

listini e altro. 

CNA.COM rappresenta le imprese del settore 

nella cooperativa di garanzia, presso le ammi-

nistrazioni locali e la Camera di Commercio.
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CNA Pensionati è il sindacato promosso dalla 

CNA per la tutela e la salvaguardia degli interessi 

degli anziani. 

CNA Pensionati associa i pensionati di tutte le 

categorie ed è l’organizzazione più rappresen-

tativa tra quelle che si riferiscono al mondo del-

l’artigianato.

Sviluppa politiche ed azioni a livello locale per la 

difesa dello Stato Sociale e per la rappresentan-

za degli interessi degli anziani nei confronti delle 

pubbliche Istituzioni e degli Enti locali.

Offre ai propri associati servizi di tipo sociale, 

amministrativo e ricreativo attraverso il Patrona-

to EPASA, il CAF, il Sistema CNA e le Società da 

esso controllate.

La CNA Pensionati ha il mandato statutario di 

adottare politiche di rappresentanza e di tutela 

dei diritti degli anziani, e assumere iniziative per 

offrire ai propri aderenti condizioni di privilegio 

date dall’appartenenza al sistema.

Tali iniziative riguardano:

• La difesa dei diritti di cittadinanza degli anziani. 

• L’affermazione delle parità di trattamento. 

• La difesa della salute degli anziani e del loro 

benessere senza discriminazioni e senza dif-

ferenziazioni sul piano nazionale.

• Il diritto all’assistenza in caso di non autosuf-

fi cienza.

• Il diritto degli anziani di dare il loro contributo 

attivo nella società.

• Il diritto alla loro partecipazione e integrazione 

organizzando momenti di svago e viaggi.

• Il diritto ad un alloggio che sia adeguato alle 

loro condizioni fi siche.

• La difesa contro la criminalità e la microcrimi-

nalità.

• La promozione di politiche di tutela dello Sta-

to Sociale.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ CNA PENSIONATI

• L’offerta di opportunità attraverso promozioni 

e convenzioni.

• L’organizzazione di momenti di svago e viaggi.

Il numero dei soci pensionati di CNA Parma al 

31 dicembre 2006 è di 3086.

Il 2006 ha registrato in particolare la ripresa del-

l’attività sindacale da parte del CUPLA (Comi-

tato Unitario dei Pensionati Lavoro Autonomo), 

all’interno del quale CNA Pensionati ricopre un 

importante ruolo direttivo, per la defi nizione del-

le strategie unitarie da adottare nelle azioni sul 

territorio a favore delle problematiche sociali che 

vedono in primo piano i pensionati.

Durante l’anno si sono susseguiti numerosi in-

contri con i rappresentanti locali delle istituzioni 

competenti per instaurare un positivo confronto 

su temi, obiettivi e necessità del territorio provin-

ciale, tra cui con l’Assessore alle politiche sociali 

del Comune di Parma, Maria Teresa Guarnieri e 

con l’Assessore alle Politiche Sociali della Pro-

vincia, Tiziana Mozzoni, che hanno anche parte-

cipato al pranzo sociale degli Associati organiz-

zato nel mese di novembre

In dicembre infi ne CNA Pensionati ha incontrato 

l’Assessore alle Politiche Finanziarie del Comune 

di Parma, Giovanni Castellani, per un confronto 

sul “Bilancio di Previsione 2007 del Comune di 

Parma”.

Nel corso del 2006 si sono inoltre effettuate nu-

merose iniziative di carattere sociale e turistico 

che hanno raccolto ampie adesioni da parte de-

gli Associati pensionati.

Tra le iniziative ricordiamo:

• La gita in battello del 5 maggio lungo il Parco 

del Mincio fi no al Po, proseguendo quindi da 

Mantova a Venezia

• I soggiorni estivi di Giugno e Luglio a Rimini 

ed a Pinzolo.
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Fin dalle sue origini, CNA Parma ha attuato la 

scelta organizzativa di decentrare la propria pre-

senza sul territorio con sedi distribuite in modo 

capillare su tutto il territorio della provincia .

Ferma restando l’articolazione e responsabilità 

delle Sedi e degli Uffi ci, CNA Parma ha indivi-

duato all’interno della provincia di Parma le co-

siddette Aree Territoriali. 

In ognuna di esse è presente almeno una sede 

CNA che si interfaccia, in termini di rappresen-

tanza, con le Istituzioni locali, gli Enti e le struttu-

re economiche di riferimento.

Tale scelta ha consentito a CNA Parma di am-

pliare da una parte il proprio obiettivo di rap-

presentanza e promozione degli interessi delle 

imprese associate sul territorio, adeguando dal-

l’altra la propria organizzazione, le proprie strut-

ture alle necessità ed ai bisogni specifi ci di un 

particolare territorio ed alle sue caratterizzazioni 

sociali, economiche ed ambientali.

Gli organi di direzione d’Area sono il Presiden-

te ed il Direttivo, che attraverso riunioni pe-

riodiche tracciano gli indirizzi politico sindacali 

ed elaborano, con la collaborazione del Re-

sponsabile di Zona, il programma di attività 

dell’anno. 

Le aree territoriali hanno il compito di:

• Promuovere l’aggregazione associativa sul 

territorio.

• Operare per la rilevazione dei bisogni delle 

imprese e per la diffusione dell’informazione 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ LE AREE TERRITORIALI

agli Associati sulle azioni e sulle opportunità 

offerte dal Sistema CNA.

• Sviluppare l’attività di rappresentanza presso 

le istituzioni locali.

• Elaborare e promuovere progetti di sviluppo 

territoriale.

Le aree territoriali della CNA vogliono realizzare 

gli scopi associativi a livello locale, coinvolgen-

do il più alto numero possibile di Associati che 

operano nello stesso territorio, ed hanno quindi 

problematiche, interessi e necessità comuni.

Le diverse strutture presenti sul territorio, ol-

tre all’erogazione di servizi, nuovi o tradizionali, 

svolgono la funzione di essere il più possibili vi-

cino alle imprese. 

Il radicamento della CNA sui territori dei vari 

Comuni è estremamente importante e sta a ri-

marcare la relazione con il contesto socio-eco-

nomico di riferimento, e deve essere  portatore 

presso le gli Enti e le Istituzioni locali della “rap-

presentanza” e delle esigenze delle imprese.  

Diventano importanti le relazioni che si riesce ad 

instaurare con i vari Comuni, con la Comunità 

Montana, gli Istituti di Credito, con la sede de-

centrata di INPS, con gli Sportelli Unici per le Im-

prese e con lo Sportello decentrato dell’Agenzie 

delle Entrate.

La presenza presso le sedi territoriali di perma-

nenze del Patronato  EPASA, è un’ulteriore radi-

camento nel tessuto sociale di CNA, sono pres-

soché quotidiani i rapporti con INPS locale.

17 Cfr. “Gli Uffi ci e la Sede provinciale”, pag. 66.
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Presidente: Franca Ormindelli   

Responsabile: Paolo Medioli

Nell’anno 2006 l’Area di Parma ha associato al 

31/12/2006 1252 imprese, rispetto alle 1218 

del 31/12/2005.

Dal punto di vista istituzionale il riferimento più 

importante di Zona è senz’altro il Comune di 

Parma, con il quale si intrattengono relazioni e 

confronti sulle scelte strategiche dell’Ammini-

strazione, con particolare richiamo alle politiche 

che consentono lo sviluppo e la qualifi cazione 

dell’artigianato e della piccola impresa.

L’importanza di essere riferimento delle imprese 

collocate nel comune capoluogo porta la zona 

ad avere contatti e incontri anche con altri livelli 

istituzionali quali: Parlamentari eletti nella Circo-

scrizione, Consiglieri Regionali, Provincia, Azien-

da USL ed altri uffi ci dell’Amministrazione pub-

blica che erogano servizi o verifi cano pratiche 

per le imprese.

SINTESI DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE 

SVOLTESI NEL 2006

La Serata di Gala di Zona:

Svoltasi il 31 marzo 2006, presso l’Hotel Par-

ma e Congressi, ha visto tra i presenti l’Asses-

sore alla formazione della Provincia di Parma 

Manuela Amoretti, l’Assessore al Commercio 

del Comune di Parma Paola Colla, il Senatore 

Antonio Vicini (DS), l’Onorevole Carmen Motta 

(DS)  ed il Dott. Pranzini, in rappresentanza del 

Banco di Sicilia, sponsor della serata. 

Erano inoltre presenti il Presidente Provinciale 

di CNA Parma Gian Paolo Gatti, i Vice-Presi-

denti Provinciali CNA Paolo Giuffredi, Artemio 

Bianchi, Sebastiano Lipari ed il Consigliere 

AREA DI PARMA

Delegato di CNA Servizi Pierluigi Beccarelli. 

Nel 2006 la Serata di Gala della città, oltre ad 

essere un momento conviviale tra gli associa-

ti, dirigenti ed autorità, ha assunto una par-

ticolare caratteristica: mettere in evidenza le 

potenzialità di alcuni settori dell’ Artigianato e 

della Piccola e Media Impresa. Il tema con-

duttore della serata è stato quello di “Salute 

e benessere”. Ad allietare gli ospiti uno spet-

tacolo denominato Lunaticadivina proposto da 

DomusaluS, impresa di estetica associata alla 

CNA di Parma.

Assistenza alle imprese insediate nelle aree 

artigianali (Crocetta e via Mantova)

Nel corso del 2006 l’Area di Parma ha iniziato a 

seguire la vertenza che si è aperta tra il Comune 

di Parma e gli imprenditori insediati nei quartieri 

artigianali della Crocetta e di via Mantova.

La vertenza riguarda il pagamento di maggiori 

oneri formulata dal Comune agli insediati.

La CNA si è attivata anche attraverso l’utilizzo 

dei propri legali per verifi care la leggitimità delle 

pretese e per assistere le imprese in tutta la fase 

del confronto con l’Amministrazione.

Franca Ormindelli e Paolo Medioli
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Convegno Finanziaria 

La CNA di Parma ha organizzato, nella mattinata 

di sabato 21 ottobre presso l’Hotel Villa Ducale 

in Parma, un convegno sul tema: “FINANZIARIA 

2007 QUALE IMPATTO SULLE PICCOLE E ME-

DIE IMPRESE?”  per analizzare le conseguenze 

della manovra fi nanziaria 2007 pmi.

Il programma degli interventi prevedeva: il saluto 

del Presidente Provinciale di CNA Parma Gian 

Paolo Gatti e l’introduzione del Presidente CNA 

Zona di Parma Franca Ormindelli, gli interventi 

dell’On. Carmen Motta, Vice Presidente Com-

missione Lavoro della Camera, e dell’On. Paolo 

Cento, Sottosegretario di Stato all’Economia e 

alla Finanze. Conclusioni a cura di Quinto Galas-

si, Presidente Regionale CNA Emilia Romagna.

Tavolo di confronto sul Bilancio Comunale

L’area CNA di Parma ha partecipato attivamente 

al tavolo di confronto sul Bilancio 2007 indetto 

dal Comune di Parma. Durante questi incontri 

ha evidenziato alcune linee di intervento che ri-

tiene prioritarie:

• Rafforzare i servizi per la sicurezza della per-

sona;

• Incrementare la disponibilità di posti nelle 

scuole dell’infanzia;

• Riprendere e rafforzare la presenza del vigile 

di quartiere;

• Tutelare la presenza in centro storico dei la-

boratori artigianali;

• Promuovere la presenza dell’artigianato di 

servizio nei nuovi insediamenti abitativi;

• Istituire un tavolo di lavoro tra Comune, as-

sociazioni di categoria e istituti di credito in 

cui analizzare le necessità degli insediamenti 

in zona, per promuovere e progettare la loro 

realizzazione;

• Mettere a disposizione delle attività insediate 

in centro storico fi nanziamenti adeguati, co-

munitari, nazionali o locali, che favoriscano la 

sostituzione dei mezzi di trasporto in veicoli 

a gas o elettrici per poter rispondere alle ri-

chieste di salvaguardia dell’ambiente e della 

qualità dell’aria sul territorio. 

Un momento del convegno
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Presidente Fornovo: Nello Mendi

Presidente Borgotaro: Maurizio Bazzani

Responsabile: Massimo Perotti

L’Area di Fornovo di Taro si estende su un terri-

torio piuttosto vasto della Provincia di Parma. 

La zona vede storicamente la presenza di 2 or-

gani direttivi della CNA, i consigli direttivi di Bor-

go Val di Taro e di Fornovo di Taro.

CNA Parma associa nell’area 565 imprese.

Nel 2006, in occasione delle elezioni ammini-

strative del 28 e 29 Maggio a Borgo val di Taro, 

CNA Parma è stata parte attiva nel confronto tra 

le imprese associate del territorio e i candidati 

a Sindaco, che sono stati coinvolti in un tavolo 

con le proposte e le richieste di azioni volte al 

consolidamento e allo sviluppo delle piccole e 

medie imprese sul territorio.

Durante l’assemblea pubblica del 23 maggio, la 

CNA ha presentato quelle che ritiene le priorità e 

gli obiettivi da perseguire sul territorio:

• Semplifi cazione amministrativa ed implemen-

tazione degli “Sportelli Unici”, per alleggeri-

re e semplifi care la mole degli adempimenti 

aziendali;

• Ici ed altri tributi, chiedendo alla rinnovata Am-

ministrazione comunale un impegno per una 

migliore armonizzazione dei criteri di prelievo, 

AREA DI FORNOVO E BORGO VAL DI TARO

ricercando tutte le possibili condizioni per un 

abbattimento delle aliquote soprattutto per 

incoraggiare le nuove imprese ed attività;

• Tassa per i Rifuti Solidi e scontistica per le im-

prese che provvedono autonomamente allo 

smaltimento;

• Infrastrutture, i collegamenti sia viabilistici che 

tecnologici (banda larga) sono elementi in-

dispensabili per lo sviluppo di un territorio e 

delle sue imprese;

• Insediamenti, verifi cando la possibilità di ri-

convertire le aree dimesse presenti in zona 

per un loro eventuale riutilizzo.

• Osservatorio dei prezzi, per il costante moni-

toraggio del costo dei prodotti alimentari e di 

prima necessità;

• Turismo, con programmi di accoglienza ed in-

trattenimento che mettano maggiormente in ri-

salto le caratteristiche e le opportunità di zona;

• Cittadini e comunità del territorio, attraverso 

l’organizzazione e il supporto a manifestazio-

ni culturali e feste popolari e, creando mo-

menti di socializzazione e aggregazione sul 

territorio.

L’area CNA di Fornovo ha un ruolo attivo nell’or-

ganizzazione di manifestazioni fi eristiche in zona 

quali l’annuale Fiera di Fornovo di Taro e la Fiera 

del Fungo di Albereto.

Presidente: Giuseppe Boselli   

Responsabile: Franco Ricci

L’Area di Pontetaro, situata a ridosso della via 

Emilia, è parte di un territorio che è stato ogget-

to, in questi ultimi anni, di profonde trasforma-

zioni e mutamenti economici ed infrastrutturali.

ZONA DI PONTETARO

La CNA conta in zona 206 associati.

Anche in alcuni comuni dell’Area di Pontetaro 

c’è stato, nel corso del 2006, il rinnovo delle 

Amministrazioni comunali quali Fontevivo, No-

ceto e Fontanellato.

Nei numerosi confronti che si sono susseguiti in 

varie sedi sul territorio, CNA si è fatta portavoce 
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dei bisogni e delle necessità delle imprese.

Nell’ambito di un progetto patrocinato dalla 

Provincia di Parma e dai Comuni di Fontevivo e 

Fontanellato, CNA ha partecipato con un con-

tributo all’acquisto di un automezzo per il tra-

sporto di anziani, invalidi e non autosuffi cienti, 

che soddisfa un’ utenza media annua di circa 

1200 persone, ottenendo un attestato di rico-

noscimento consegnato al Presidente di zona 

Giuseppe dal sindaco di Fontevivo Massimiliano 

Grassi con una cerimonia tenutasi in municipio il 

10 Aprile 2006.

Presidente Fidenza: Enrico Sozzi   

Presidente Salsomaggiore: Fabio Tanzi 

Responsabile: Mirco Mendogni

L’Area territoriale di Fidenza si estende su una 

superfi cie che comprende anche alcuni comuni 

della Bassa parmense.

CNA Parma associa in zona 641 imprese.

Nel corso del 2006 la CNA Area di Fidenza ha 

AREA DI FIDENZA-SALSOMAGGIORE

organizzato due incontri del proprio direttivo, il 

15 maggio e il 24 ottobre, con l’Amministrazione 

Comunale di Fidenza, in particolare con l’Asses-

sore Andrea Massari  per confrontarsi sulle scel-

te strategiche future dell’Amministrazione locale 

in tema di lavori pubblici, assetto del territorio, 

politiche ambientali, viabilità, attività produttive, 

ecc. 

In ottobre CNA ha partecipato, come ogni anno, 

alla Gran Fiera di San Donnino, allestendo e pre-

sidiando uno stand in Piazza Garibaldi 

e presentando in modo inedito le pro-

prie attività alle numerose autorità pre-

senti al momento dell’inaugurazione e 

alle migliaia di cittadini che nei giorni 

seguenti sono arrivati da tutta la Pro-

vincia per visitare la celebre fi era cit-

tadina.

I comuni di Busseto, Fidenza, Fonta-

nellato, Fontevivo, Noceto, Polesine, 

Roccabianca, Salsomaggiore Terme, 

Soragna, San Secondo e Zibello si 

17 “Terre Verdiane” è l’associazione costituita dai Comuni 
della bassa ovest parmense, Busseto, Fidenza, Fontanella-
to, Fontevivo, Noceto, Polesine, Roccabianca, Salsomag-
giore Terme, Soragna, San Secondo, Zibello, che hanno 
deciso di promuovere una concreta integrazione che per-
metta di dare attuazione alle potenzialità di sviluppo, pur nel 
rispetto dell’autonomia di ciascun soggetto. Pensare, pro-
gettare, gestire i servizi alle persone ed alle imprese, attuare 
attivita’ sinergiche, affrontare problemi oltre i confi ni ristretti 
del singolo Comune di appartenenza, costituiscono le fi na-

lità e gli obiettivi di questa associazione. L’Associazione ha 
la sede legale presso il Comune di Fidenza, con funzione 
di capofi la. 
Gli undici comuni dell’Associazione possono vantare un 
territorio le cui realtà spaziano dalla via Francigena alle Roc-
che, dalle Terme al Culatello, dal Parmigiano al fi ume Po, in 
cui arte, cultura, salute e gastronomia fanno parte della vita 
di ogni giorno, insieme alla musica di Giuseppe Verdi da cui 
l’Associazione ha tratto il nome.
Cfr. www.terreverdiane.it

Il Sindaco di Fidenza Giuseppe Cerri e il Presidente della Provincia di Parma Vin-
cenzo Bernazzoli durante il taglio inaugurale
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sono integrati dal 2000 in una associazione de-

nominata “Terre Verdiane”17.

Sempre in occasione dell’“Ottobre fi dentino”, 

CNA ha organizzato il 29 Ottobre al ridotto del 

Teatro Magnani, una tavola rotonda sul tema 

“Terre Verdiane, un’opportunità di sviluppo per 

l’imprenditorialità locale” moderata dal giorna-

lista RAI Luca Ponzi alla quale sono stati in-

vitati, ed hanno partecipato, i rappresentan-

ti delle Terre Verdiane, il sottosegretario alla 

Presidenza della Regione Emilia Romagna 

Alfredo Bertelli e il Presidente della Provincia 

Vincenzo Bernazzoli.

La tavola rotonda si è chiusa con l’intervento 

del segretario regionale CNA Emilia Roma-

gna Gabriele Morelli.

Il 18 Novembre CNA Fidenza è stata an-

che promotrice assieme a Ombelico 

del Borgo e Comune di Fidenza del-

la prima edizione di “In Fidenza…vino 

veritas”.

L’area di Salsomaggiore è stato ca-

ratterizzata nel corso del 2006 dalle 

elezioni amministrative. La CNA si è 

confrontata con i candidati Sindaci per 

esporre loro progetti per valorizzare il 

mondo economico e della piccola im-

presa del territorio.
Un momento del Convegno sull’Unione delle Terre Verdiane
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Presidente: Paolo Giuffredi   

Responsabile: Alessandro Bonani

L’area di Colorno è geografi camente ubicata 

nella bassa est della Provincia di Parma.

Gli uffi ci CNA di Colorno, Sorbolo e San Secon-

do rappresentano gli interessi economici di 413 

aziende associate.

Per rappresentare e tutelare gli interessi delle 

AREA DI COLORNO

imprese, la CNA dell’area ha attivato una stabile 

rete di relazioni con tutte le Amministrazioni Co-

munali del territorio e le Istituzioni locali.

Tra le attività del 2006 ricordiamo in particolare:

• il Progetto “CHANGE”, gestito da CNA Inno-

vazione (Cfr. pag. 135)

• la manifestazione “Artigiani a Palazzo” (Cfr. 

pag. 36)

• la Cena sociale di zona.

Presidente: Bruno Pellinghelli    

Responsabile: Luigi Albarelli

L’Area di Langhirano ha due sedi Territoriali: Lan-

ghirano e Traversetolo.

Comprende i Comuni di:  Langhirano; Lesignano 

dè Bagni; Corniglio; Monchio delle Corti; Tizza-

no Val Parma; Neviano degli Arduini; Palanzano; 

Montechiarugolo; Traverseteloe Felino. 

Gli ultimi tre fanno parte dell’Associazione Co-

muni Pedemontana gli altri sette fanno parte 

della  Comunità Montana Appennino Parma 

Est.

Una zona che comprende il territorio culla del 

prosciutto tipico di Parma, di un Parmigiano 

Reggiano tra i più apprezzati e sede di una vi-

vace attività imprenditoriale di PMI, in gran par-

te legate alle due produzioni tipiche, ma non 

solo, che fanno riferimento alle sedi di CNA sul 

territorio, che associa in zona 675 imprese.

Ad esse, soprattutto per quanto riguarda il pro-

AREA DI LANGHIRANO

sciutto, è inoltre collegata una fi tta rete di im-

prese del cosiddetto indotto: impiantistica per 

salumifi ci, sugnatura e disosso. Piccole e me-

die imprese che hanno arricchito il tessuto pro-

duttivo anche in altri settori come l’edilizia, la 

metalmeccanica, l’impiantistica alimentare e in 

tempi più recenti i servizi.

La CNA di Langhirano/Traversetolo ha attivato 

incontri e riunioni con le Amministrazioni Comu-

nali del territorio e con la locale Comunità Mon-

tana.

A questa attività di rappresentanza e promozio-

ne degli interessi delle imprese associate sul ter-

ritorio si è aggiunta nel 2006 la serie di confronti 

che come Direttivo di zona si sono tenuti con 

i candidati a Sindaco nei comuni dove si sono 

svolte le elezioni per un confronto sui program-

mi elettorali e le esigenze e le aspettative delle 

imprese del Comune, e su come operare per 

garantire un’ulteriore crescita socio-economica 

del territorio.
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Le sedi e gli uffi ci di CNA Parma sono distribuiti 

in modo capillare su tutto il territorio della pro-

vincia.

ÜÜÜÜÜÜÜ  GLI UFFICI E LA SEDE PROVINCIALE

SEDE PROVINCIALE

Via La Spezia 52/A - 43100 Parma

SEDE DI PARMA

Via La Spezia 52/A - 43100 Parma

SEDE DI COLORNO

Via Martiri della Libertà, 7 - 43052 Colorno (PR)

SEDE DI SAN SECONDO

Via 25 aprile, 5 - 43017 San Secondo (PR) 

SEDE DI SORBOLO 

Via Martignoni, 10 - 43058 Sorbolo (PR)

SEDE DI FIDENZA

Via Gramizzi, 13/A - 43036 Fidenza (PR)

SEDE DI BUSSETO 

Via della Biblioteca, 14 - 43011 Busseto (PR) 

SEDE DI SALSOMAGGIORE 

Piazza Giovanni XXIII, 5 - 43039 Salsomaggiore (PR)

SEDE DI SORAGNA

Via Garibaldi, 62 - 43019 Soragna (PR)

SEDE DI PELLEGRINO PARMENSE

Via Roma, 8/B - 43047 Pellegrino Parmense (PR)

SEDE DI FORNOVO

Via Verdi, 3 - 43045 Fornovo (PR)

SEDE DI BORGOTARO 

Viale Bottego, 47 - 43043 Borgotaro (PR)

SEDE DI COLLECCHIO 

Via La Spezia, 1/D - 43044 Collecchio (PR)

SEDE DI BEDONIA 

Via Aldo Moro, 55 - 43041 Bedonia (PR)

SEDE DI LANGHIRANO

Via Fanti d’Italia, 11 - 43013 Langhirano (PR)

SEDE DI TRAVERSETOLO 

Via Roma, 15 - 43029 Traversetolo (PR) 

SEDE DI FONTEVIVO

Piazza Europa, 1 - 43010 Bianconese di Fontevivo (PR)
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CNA Parma è presente con suoi rappresentanti 

negli organi dirigenti del sistema CNA a livello 

regionale e nazionale. 

Essi sono:

‚ Il Presidente GIAN PAOLO GATTI è compo-

nente:

 ■  della DIREZIONE REGIONALE CNA 

 ■  dell’ASSEMBLEA REGIONALE CNA

 ■  dell’ASSEMBLEA NAZIONALE CNA

‚ I Sigg.ri GIUFFREDI SERGIO, ORMINDELLI 

FRANCA e PELLINGHELLI BRUNO, com-

ponenti dell’ASSEMBLEA REGIONALE CNA

‚ I Sigg.ri BIANCHI ARTEMIO e GIUFFREDI 

SERGIO, componenti dell’ASSEMBLEA NA-

ZIONALE CNA

‚ Il Sig. LIPARI SEBASTIANO, componente 

del CDA di ECIPAR Emilia Romagna

La loro investitura negli organi regionali e na-

zionali rappresenta certamente un’importante 

riconoscimento a livello personale, mentre per la 

CNA di Parma signifi ca avere un peso maggiore 

sulle scelte, politiche ed iniziative della Confe-

derazione, rafforzando il ruolo e la capacità di 

rappresentanza degli interessi dell’artigianato e 

della piccola e media impresa parmense.

La CNA di Parma, inoltre, si fa portavoce delle 

esigenza della categoria, partecipando in quali-

tà di componente con propri Dirigenti Artigiani o 

Funzionari, a numerosi Enti, Istituti, Commissio-

ni, Comitati, Società.

Tra i più signifi cativi ed importanti citiamo: 

PROVINCIA DI PARMA
• Commissione Provinciale di Concertazione 

• Tavolo agroalimentare

• Nucleo provinciale di valutazione per le richieste 

di fi nanziamento ai sensi Legge Regionale n. 20

ÜÜÜÜÜÜÜ IL SISTEMA DELLE RAPPRESENTANZE
DI CNA PARMA

• Commissione disabili

• Commissione Provinciale di concertazione 

allargata per la gestione della legge 68/99

• Sottocomitato servizi all’impiego

• Tavolo tecnico Centri Impiego (gestione L. 

297/2002)

• Assessorato Ambiente, Osservatorio rifi uti

• Commissione Albo Autostraporto di merci 

per conto terzi ed in conto proprio

• Osservatorio Studi di settore

• Consulta Provinciale Pari Opportunità

• Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Parma

CAMERA DI COMMERCIO
• Giunta camerale-VicePresidenza

• Consiglio camerale

• Commissione per la concessione dei contri-

buti alle Imprese del settore dell’artigianato e 

dell’industria per interventi relativi alla sicurez-

za e alla tutela della salute negli Ambienti di 

lavoro

• Commissione preposta alla valutazione del-

le domande di contributo per la formazione 

professionale continua delle imprese

• Commissione per contributi commercio elet-

tronico

• Commissione per i contributi sulla certifi ca-

zione

• Commissione per l’applicazione L.580

• Commissione Sicurezza

• Commissione Provinciale per la revisione 

degli usi

• Comitato per l’internazionalizzazione

• Commissione per la formazione del ruolo 

agenti e rappresentanti di commercio (l.3.5. 

1985 n. 204 art.)

• Comitato Provinciale albo autotrasportatori di 
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cose per conto terzi

• Comitato di vigilanza della borsa merci di Parma

• Comitato Provinciale per la Promozione Im-

prenditoria Femminile

• Commissione Provinciale per l’Autotrasporto

• Commissione consultiva per la formazione 

e la tenuta del ruolo dei periti e degli esperti 

della provincia di Parma

• Commissione prezzi informativi delle opere 

edili in Parma

A.P.A. SpA

Consiglio di Amministrazione

PARMAALIMENTARE

Consiglio di Amministrazione

PARMAALIMENTA

Consiglio direttivo

In tutti i Comuni della Provincia

Commissione comunale per artigiani parruc-

chieri e barbieri

Comune di PARMA

• Commissione Comunale Consultiva TAXI e 

N.C.C.

• Commissione assegnazione di aree edilizia 

residenziale pubblica

• Consulta degli operatori economici del setto-

re edile

• Agenzia per l’Energia Città di Parma

CPA-COMMISSIONE PROVINCIALE 

ARTIGIANATO

• Vice Presidenza

• Componenti

SOPRIP

Componente CDA

PARMABUS

Consigliere Delegato

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

• Commissione Provinciale Lavoro a domicilio

• Osservatorio imprese di pulizia

CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA SRL

Commissione Bandi di gara Appalti CAAP Srl 

PR - Nomina CNA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

E DEI TRASPORTI

Comitato Provinciale Albo Autotrasportatori con- 

to terzi di Parma

EBER PROVINCIALE

Comitato di bacino

ISPETTORATO DEL LAVORO

Commissione Provinciale di Conciliazione della 

controversie

OPTA-ORGANISMO PARITETICO 

TERRITORIALE ARTIGIANATO

Coordinamento Provinciale Legge 626

INPS

Commissione speciale ricorsi artigiani

INAIL

Comitato consultivo Provinciale

FONDARTIGIANATO

Rappresentante di bacino

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE 

ARTIGIANO

Componenti
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CASSA EDILE DI PARMA

Componente CDA

CSE-CENTRO SERVIZI EDILI DI PARMA

Componente CDA

PREFETTURA DI PARMA

• Commissione per iniziative fi nalizzate a con-

trastare il Lavoro irregolare

• Osservatorio Provinciale antiusura

• Osservatorio sui pubblici appalti

FIDARTI

Presidenza e componenti CDA

ARTIGIANCREDIT

Componente CDA

STAZIONE SPERIMENTALE 

DELLE CONSERVE DI PARMA

Componente CDA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 

DI PARMA E PIACENZA

Componente Consiglio Generale

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ SISTEMA CNA REGIONALE

CNA Parma è parte costituente, con le altre As-

sociazioni Provinciali, della Federazione Regio-

nale dell’Emilia Romagna, istanza di secondo 

grado rispetto alle Associazioni provinciali, in 

quanto rappresenta il livello di relazione, gestio-

ne strategica ed attuazione della rappresentan-

za di interessi nel territorio regionale.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ SISTEMA CNA NAZIONALE

La CNA di Parma, si riconosce nell’identità, negli 

scopi, nelle funzioni, nei valori del sistema CNA 

Nazionale. 

Essa concorre a comporre il sistema naziona-

le ed unitario di rappresentanza generale del-

l’impresa italiana con particolare riferimento al-

l’Artigianato, alle Piccole e medie Imprese, alle 

Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme 

associate, nonché alle imprenditrici, agli impren-

ditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai 

pensionati.

Ogni Associato della CNA di Parma è titolare del 

rapporto associativo con l’intero sistema CNA 

ed ha diritto a valersi dell’insieme delle attività 

realizzate da ogni componente del sistema stes-

so secondo le modalità defi nite dai rispettivi or-

gani.

L’adesione al Sistema CNA avviene mediante 

tesseramento unico ed unitario e dà luogo au-

tomaticamente all’inquadramento nella CNA di 

Parma, nonché nelle altre articolazioni del Siste-

ma riconosciute dalla CNA.
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LA NOSTRA MISSIONE

CNA Parma aderisce alla Missione ed ai Valori 

della Confederazione Nazionale dell’Artigiana-

to e della Piccola e Media Impresa, agendo ed 

operando quotidianamente, attraverso strumenti 

e mezzi a lei propri, per trasmettere, consolida-

re e rafforzare questi stessi Valori tra le Persone 

che vi lavorano, tra le Imprese associate e nella 

Comunità e nel Territorio di riferimento.

“CNA Parma contribuisce alla crescita 
economica e al progresso sociale del Pae-

se, attraverso lo sviluppo e la qualifi cazione 
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; rappresenta 
e tutela le imprese artigiane, gli imprenditori e le 

PMI, nei rapporti con le istituzioni, la pubblica Ammi-
nistrazione, le organizzazioni politiche, economiche, 
sociali a livello nazionale, europeo ed internazionale 
e a tutti i livelli territoriali; defi nisce le strategie per 
il settore dell’artigianato e delle PMI nella Provincia 
di Parma, affi ancando le imprese nel processo di svi-
luppo e di crescita qualitativa e dimensionale”.
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I NOSTRI VALORI

CNA Parma assume come propri i valori distin-

tivi dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Im-

prese ed opera nel rispetto e nell’esaltazione dei 

medesimi.

◆ L’autonomia e l’integrazione sociale

◆ L’indipendenza e la competizione

◆ La solidarietà e la cooperazione

◆ La sintesi di imprenditorialità

◆ La dedizione

◆ L’innovatività

◆ La creatività e qualità

◆ La collaborazione con il lavoro dipendente

◆ La lealtà

◆ L’onestà

◆ L’integrità morale

CNA Parma aderisce inoltre al CODICE ETI-

CO DEL SISTEMA CNA un codice etico del 

comportamento imprenditoriale e deontologi-

co per gli associati, i dirigenti e i dipendenti del 

Sistema CNA Nazionale. In tal senso anche 

CNA Parma si pone come espressione di una 

identità etica collettiva ed impegna se stessa 

e tutte le sue componenti ad adottare modelli 

di comportamento ispirati alla autonomia, in-

tegrità, eticità ed a sviluppare le azioni conse-

guenti.

Tale sistema, dal singolo associato ai massimi 

livelli di rappresentanza, dovrà essere com-

partecipe e coinvolto nel perseguimento degli 

obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in 

quanto ogni singolo comportamento, non eti-

camente corretto, non solo provoca negative 

conseguenze nell’ambito associativo, ma dan-

neggia l’immagine dell’intera categoria presso 

la pubblica opinione ed i pubblici poteri.

L’eticità dei comportamenti non è valutabile solo 

nei termini di stretta osservanza della norma di 

legge e dallo Statuto. Essa si fonda sulla con-

vinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, 

ai più elevati standard di comportamento.



72

C
N

A
- 

S
E

Z
IO

N
E

 1

GLI STRUMENTI DELLA VISIONE STRATEGICA

LA VISIONE STRATEGICA

CNA Parma aderisce alla Missione ed ai Valori 

della Confederazione Nazionale dell’Artigiana-

to e della Piccola e Media Impresa, agendo ed 

operando quotidianamente, attraverso strumenti 

e mezzi a lei propri, per trasmettere, consolida-

re e rafforzare questi stessi Valori tra le Persone 

che vi lavorano, tra le Imprese associate e nella 

Comunità e nel Territorio di riferimento.

“Offrire all’impresa una vasta serie di servizi e dare 
all’imprenditore una migliore quotidianità”

Gli strumenti con cui CNA Parma intende perse-

guire i suoi obiettivi strategici nei prossimi anni 

sono di natura sia relazionale che economica e 

di investimento sul territorio. 

CNA Parma si vuole impegnare per dare più op-

portunità alle Imprese: non solo offrendo, come 

sempre, servizi del massimo livello, ma promuo-

vendo in ogni modo il crearsi di reti tra imprese, 

sistemi consortili ed ogni strumento di azione 

comune utile a porsi sul mercato su posizioni 

vincenti:

• Implementando e rafforzando la sua presen-

za come partner diretto o di riferimento nelle 

strutture economiche e strategiche del terri-

torio;

• Favorendo alleanze strategiche con altre as-

sociazioni o portatori di interesse economico 

del territorio;

• Promuovendo e favorendo le relazioni e gli 

scambi tra imprese convogliando per esse 

informazioni, servizi, supporto;

• Promuovendo e favorendo iniziative di valo-

rizzazione del territorio ed azioni innovative di 

sviluppo.
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Il Piano Strategico

Come stabilito dal nuovo Statuto e sulla base 

dello schema varato dalla Direzione Nazionale, 

nel corso dell’Assemblea provinciale tenutasi il 5 

Giugno 2006, è stato approvato il Piano Strate-

gico pluriennale, che fi ssa le principali traiettorie 

di medio periodo di CNA Parma.

Esse traggono origine ed impulso dalla relazione 

presentata e approvata dall’Assemblea elettiva 

del Giugno 2005, dalle proposte e dal confronto 

che vi è stato nelle successive riunioni di Direzio-

ne provinciale, e da quanto contenuto nel Piano 

Strategico Regionale recentemente approvato; 

il tutto integrato da un’aggiornata analisi di sce-

nario.

In un contesto caratterizzato da diffi coltà con-

giunturali e da debolezze strutturali, CNA Par-

ma si vuole collocare in un progetto che la veda 

forza in grado di contribuire alla risoluzione dei 

problemi delle imprese all’interno di una visione 

di sistema, sia nazionale che regionale.

Il rafforzamento della struttura viene visto quindi, 

come un’opportunità per fornire maggior sup-

porto all’avanzamento di una politica di sistema 

che esalti le specifi cità dei territori che restano 

il punto di forza su cui innestare politiche per il 

rilancio della ripresa economica.

Il Piano Strategico, oltre ad individuare gli 

Stakeholder dell’Associazione e defi nirne i rap-

porti e le relazioni sul territorio, individua le politi-

che associative a breve-medio termine che CNA 

Parma persegue come prioritarie per i prossimi 

anni:

‚ Ambiente ed energia

‚ Lavoro e responsabilità sociale

‚ Infrastrutture

‚ Conoscenza e formazione

‚ Credito ed incentivazione alle imprese

‚ Innovazione ed internazionalizzazione

‚ Reti ed aggregazioni di imprese

In questo quadro di riferimento, il Piano stra-

tegico di CNA Parma identifi ca alcune aree di 

intervento, ritenute strategiche, verso le qua-

li sviluppare una coerente ed integrata politica 

associativa che miri a raggiungere nel prossi-

mo quadriennio un posizionamento competitivo 

coerente con gli obiettivi.
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AREE DI INTERVENTO STRATEGICHE 2005-2009

• Consulenza
• Servizi
• Export
• Trasferimento tecnologico
• Proprietà Industriale
• Credito e Finanziamenti
• Aggregazioni d’Imprese/

Consorzi Export
• Certifi cazioni
• Selezione e Formazione

• Consulenza
• Servizi
• Credito e fi nanziamenti
• Aggregazioni d’Imprese
• Export
• Formazione

• Rappresentanza
• Consulenza
• Servizi
• Informazione
• Credito e fi nanziamenti
• Aggregazioni d’Imprese
• Export
• Formazione

• Rappresentanza
• Consulenza
• Servizi
• Credito e fi nanziamenti
• Aggregazioni d’Imprese
• Export
• Innovazione
• Formazione 
• NuoveTecnologie (ICT)

CNA INNOVAZIONE CNA IMPRESA DONNA • CNA COM
• CNA TURISMO

• UNIONE ALIMENTARE

• UNIONE ARTISTICO-
 TRADIZIONALE

• CNA TURISMO

• Imprese
• Centri di Ricerca
• Università
• Enti ed Istituzioni 
• Sistema del Credito

• Imprese
• Enti e Istituzioni
• Sistema del credito

• Imprese
• Enti e Istituzioni
• Sistema del credito

• Imprese
• Enti e Istituzioni
• Sistema del credito

Innovazione ed 
Internazionalizzazione

Imprenditoria 
Femminile

Nuovi livelli di 
Rappresentanza: 

Commercio e Turismo

Agro-Alimentare
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ATTIVITÀ / AZIONI
STRUMENTI SPECIFICI

STAKEHOLDER
PRIORITÀ D’INTERVENTO
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AREE DI INTERVENTO STRATEGICHE 2005-2009

• Rappresentanza
• Consulenza
• Servizi
• Innovazione
• Credito e fi nanziamenti
• Formazione

• Integrazione e condivisio-
ne degli obiettivi strategici 
di Sistema 

• Rappresentanza
• Consulenza
• Servizi
• Aggregazioni d’Imprese
• Formazione
• Credito e fi nanziamenti
• Export
• Innovazione

• Consulenza
• Formazione (ECIPAR)
• Accordi con Studi 
 Professionali
• Rappresentanza
• Servizi
• Credito e fi nanziamenti

• UNIONE BENESSERE E 
SANITA’ 

 (“PROGETTO CENTRI 
 BENESSERE”)

PIANO STRATEGICO 
POLIENNALE 
2006-2009

• BASILEA RATING CENTRE
• COOPERATIVA DI 
 GARANZIA
• CNA ASSOCIAZIONE
• SISTEMA CNA
• UNIONE F.I.T.A. (TRASPORTI)
• ECIPAR

• CNA SERVIZI
• CNA WORLD

• Imprese
• Enti e Istituzioni
• Sistema del credito

• Risorse Umane
• Sistema CNA Parma

• Imprese
• Sistema del credito
• Enti e Istituzioni
• Consorzi
• Mondo economico e 

Mercati
• Territorio e Ambiente

• Imprese
• Immigrati
• Enti e Istituzioni
• Sistema del credito

Servizi alla Persona Integrazione delle 
azioni di Sistema 

Competitività 
d’Impresa

Servizi 
alle Imprese

• Credito e incentivi

• Reti d’Imprese

• Infrastrutture e logistica

• Conoscenza e formazione

• Servizi di consulenza 

fi scale e gestionali

• Servizi per l’immigrazione
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Il Bilancio Sociale

Nelle intenzioni di CNA Parma il Bilancio Socia-

le vuole essere, al pari del Piano Strategico, un 

vero e proprio “strumento organizzativo ed ope-

rativo” dell’Associazione, che supporti, al pari di 

altri strumenti aziendali, la gestione e la verifi ca 

delle attività ed individui e dichiari gli obiettivi di 

miglioramento futuri.

Gli obiettivi strategici del Bilancio Sociale di 

CNA Parma sono:

• Esporre l’identità ed i valori di riferimento 

assunti da CNA Parma a tutti gli Stakehol-

der.

• Fornire a tutti gli Stakeholder, interni ed ester-

ni all’Associazione, un quadro complessi-

vo delle attività svolte e dei risultati rag-

giunti.

• Valutare, attraverso un sistema di indicato-

ri di prestazione, l’effi cacia e l’effi cienza 

delle attività e dell’agire sociale dell’As-

sociazione.

• Defi nire e perseguire obiettivi di miglio-

ramento continuo e di innovazione dei 

servizi, della loro progettazione, gestione ed 

erogazione.

• Assumere impegni formali verso la Comu-

nità ed il Territorio per puntare ad un conti-

nuo miglioramento dell’operato dell’As-

sociazione stessa.
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In questa sezione viene 
presentato il Rendicon-

to Economico del Bi-
lancio Sociale.

Si tratta della parte più 
direttamente collega-
ta al bilancio contabi-
le di esercizio, dove si 
trovano le infor-
mazioni rilevanti 
sulla situazione 
economica del-
l’Associazione e 
delle Società del 

Sistema. 
Il rendiconto 

economico si 
articola nei se-
guenti schemi: 

Conto Economi-
co riclassifi cato, 
Produzione del 

Valore Aggiunto, 
Distribuzione del 
Valore Aggiunto.

Ogni schema è a sua 
volta riferito alle azien-
de del Sistema in for-
ma singola, ed al Si-

stema CNA Parma in 
forma aggregata.

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 riclassifi cato, Produ-

zione del Valore Aggiunto, Distribuzione del Va-

lore Aggiunto.

Ogni schema è a sua volta riferito alle aziende 

del Sistema in forma singola, ed al Sistema CNA 

Parma in forma aggregata.
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Il Conto Economico espone i dati relativi all’an-

damento economico, riclassifi cati in modo da 

evidenziare il processo di formazione del valore 

aggiunto e consentire una rilettura in chiave so-

ciale della tradizionale contabilità economica. 

La Produzione del valore aggiunto nasce come 

differenza tra ricavi e costi intermedi ed il risul-

tato, il parametro del Valore Aggiunto, misura la 

ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, al 

netto dei fattori che ne hanno permesso la rea-

lizzazione.

Poiché tale ricchezza è destinata a remunera-

re gli interlocutori di riferimento (Stakeholder) la 

Distribuzione del valore aggiunto indica la som-

matoria delle remunerazioni degli Stakeholder 

interni ed esterni.  

In questo modo il riparto del valore aggiunto 

rende evidente l’effetto economico che l’attività 

dell’associazione ha prodotto verso le categorie 

dei propri interlocutori.

Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità 

dell’associazione di creare “ricchezza” e di ri-

partirla tra i suoi diversi Stakeholder; l’indice si 

confi gura come elemento determinante nell’in-

formativa di carattere sociale. 

Seguono i prospetti di Conto Economico Riclas-

sifi cato, Produzione del Valore Aggiunto e Distri-

buzione del Valore Aggiunto, relativamente ai 

Soggetti  selezionati ed  al Sistema Aggregato. 

La rendicontazione comprende l’anno 2006, 

quale anno di riferimento del presente Bilancio 

Sociale,  e per comparazione i due anni prece-

denti.   

Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 

2006 è pari a € 6.972.000, registrando un  in-

cremento rispetto all’anno precedente, ed è 

interessante vedere, attraverso il prospetto di 

destinazione, come la ricchezza raccolta dal si-

stema ricada verso le categorie di stakeholder 

che ne benefi ciano: Risorse Umane – Pubblica 

Amministrazione - Capitale di Credito -  Sistema 

CNA Parma:

‚ 81,4%  Risorse Umane

‚ 16,2%  Sistema CNA Parma

‚   1,7%  Pubblica Amministrazione

‚   0,7%  Capitale di Credito

Dall’analisi della distribuzione del Valore Aggiun-

to si evince che:

- l’81,4% è distribuito alle risorse umane, a 

conferma della centralità del personale nello 

svolgimento dell’attività associativa;   

- il 16,2% è destinato al sistema CNA e com-

prende l’autofi nanziamento del sistema gene-

rato dagli utili e dagli ammortamenti dell’eser-

cizio (6,4%), i contributi destinati alle aziende 

del sistema (5,4%), la  promozione e la co-

municazione a favore del sistema (4,4%);

- l’1,7% è distribuito al sistema Stato sotto for-

ma di imposte e tasse;

- lo 0,7% rappresenta l’ammontare di interessi 

remunerati ai fi nanziatori per il capitale a titolo 

di credito.      

La parte più rilevante della ricchezza prodot-

ta ricade su Risorse Umane e Sistema, vale a 

dire su coloro che contribuiscono attivamente 

alla perpetuazione ed allo sviluppo del sistema 

associativo, coerentemente con la missione di 

CNA Parma.
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RICAVI
Ricavi caratteristici € 1.157.000 79,2% € 1.129.000 76,8% € 1.101.000 76,8%
Altri Ricavi € 304.000 20,8% € 342.000 23,2% € 333.000 23,2%
 € 1.461.000 100,0% € 1.471.000 100,0% € 1.434.000 100,0%
COSTI E SPESE
Personale dipendente (€ 869.000) (59,5%) (€ 866.000) (58,9%) (€ 764.000) (53,3%)
Personale non dipendente (€ 36.000) (2,5%) (€ 31.000) (2,1%) (€ 13.000) (0,9%)
Materiali di consumo e merci  0,0%  0,0%  0,0%
Servizi e consulenze (€ 15.000) (1,0%) (€ 12.000) (0,8%) (€ 12.000) (0,8%)
Spese per i locali (€ 23.000) (1,6%) (€ 24.000) (1,6%) (€ 24.000) (1,7%)
Comunicazione e immagine (€ 50.000) (3,4%) (€ 10.000) (0,7%) (€ 9.000) (0,6%)
Contributi e liberalità al Sistema CNA (€ 375.000) (25,7%) (€ 354.000) (24,1%) (€ 352.000) (24,5%) 
Erogazioni a Enti e solidarietà  0,0%  0,0%  0,0%
Spese di gestione e funzionamento (€ 45.000) (3,1%) (€ 36.000) (2,4%) (€ 30.000) (2,1%)
Ammortamenti immobilizzazioni   0,0%  0,0%  0,0% 
Accantonamenti e svalutazioni  (€ 3.000) (0,2%) (€ 2.000) (0,1%) (€ 13.000) (0,9%)
 (€ 1.416.000) (96,9%) (€ 1.335.000) (90,8%) (€ 1.217.000) (84,9%) 

REDDITO OPERATIVO € 45.000 3,1% € 136.000 9,2% € 217.000 15,1%
Proventi fi nanziari netti       
Proventi fi nanziari € 12.000 0,8% € 7.000 0,5% € 4.000 0,3%
Oneri fi nanziari  0,0%  0,0%  0,0%
Gestione Finanziaria € 12.000 0,8% € 7.000 0,5% € 4.000 0,3%
Oneri tributari (€ 1.000) (0,1%)  0,0%  0,0%
Proventi straordinari € 44.000 3,0% € 52.000 3,5% € 50.000 3,5%
Oneri straordinari  (€ 14.000) (1,0%) (€ 12.000) (0,8%) (€ 6.000) (0,4%)
Gestione Tributaria e Straordinaria € 29.000 2,0% € 40.000 2,7% € 44.000 3,1%
RISULTATO DI ESERCIZIO € 86.000 5,9% € 183.000 12,4% € 265.000 18,5%

1. CONTO ECONOMICO CNA ASSOCIAZIONE 2006 CNA ASSOCIAZIONE 2005 CNA ASSOCIAZIONE 2004
RICLASSIFICATO €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li

RICAVI
Ricavi caratteristici € 6.114.000 95,7% € 5.792.000 96,1% € 5.660.000 94,3% 
Altri Ricavi € 273.000 4,3% € 238.000 3,9% € 343.000 5,7%
 € 6.387.000 100,0% € 6.030.000 100,0% € 6.003.000 100,0% 
COSTI E SPESE
Personale dipendente (€ 4.280.000) (67,0%) (€ 4.322.000) (71,7%) (€ 4.203.000) (70,0%)
Personale non dipendente (€ 106.000) (1,7%) (€ 96.000) (1,6%) (€ 95.000) (1,6%)
Materiali di consumo e merci (€ 117.000) (1,8%) (€ 102.000) (1,7%) (€ 131.000) (2,2%)
Servizi e consulenze (€ 510.000) (8,0%) (€ 456.000) (7,6%) (€ 461.000) (7,7%)
Spese per i locali (€ 436.000) (6,8%) (€ 328.000) (5,4%) (€ 319.000) (5,3%)
Comunicazione e immagine (€ 240.000) (3,8%) (€ 190.000) (3,2%) (€ 176.000) (2,9%)
Contributi e liberalità al Sistema CNA  0,0%  0,0%  0,0%
Erogazioni a Enti e solidarietà (€ 3.000) (0,0%) (€ 1.000) (0,0%) (€ 2.000) (0,0%)
Spese di gestione e funzionamento (€ 155.000) (2,4%) (€ 152.000) (2,5%) (€ 149.000) (2,5%)
Ammortamenti immobilizzazioni  (€ 149.000) (2,3%) (€ 183.000) (3,0%) (€ 178.000) (3,0%)
Accantonamenti e svalutazioni  (€ 76.000) (1,2%) (€ 68.000) (1,1%) (€ 77.000) (1,3%)
 (€ 6.072.000) (95,1%) (€ 5.898.000) (97,8%) (€ 5.791.000) (96,5%)
 
REDDITO OPERATIVO € 315.000 4,9% € 132.000 2,2% € 212.000 3,5%
Proventi fi nanziari netti       
Proventi fi nanziari € 17.000 0,3% € 16.000 0,3% € 18.000 0,3%
Oneri fi nanziari (€ 46.000) (0,7%) (€ 49.000) (0,8%) (€ 54.000) (0,9%)
Gestione Finanziaria (€ 29.000) (0,5%) (€ 33.000) (0,5%) (€ 36.000) (0,6%)
Oneri tributari (€ 95.000) (1,5%) (€ 42.000) (0,7%) (€ 15.000) (0,2%)
Proventi straordinari € 16.000 0,3% € 44.000 0,7% € 225.000 3,7%
Oneri straordinari  (€ 32.000) (0,5%) (€ 23.000) (0,4%) (€ 77.000) (1,3%)
Gestione Tributaria e Straordinaria (€ 111.000) (1,7%) (€ 21.000) (0,3%) € 133.000 2,2%
RISULTATO DI ESERCIZIO € 175.000 2,7% € 78.000 1,3% € 309.000 5,1%

1. CONTO ECONOMICO CNA SERVIZI 2006 CNA SERVIZI 2005 CNA SERVIZI 2004
RICLASSIFICATO €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li
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RICAVI
Ricavi caratteristici € 8.524.000 93,7% € 8.103.000 93,3% € 7.728.000 92,0%
Altri Ricavi € 577.000 6,3% € 580.000 6,7% € 676.000 8,0%
 € 9.101.000 100,0% € 8.683.000 100,0% € 8.404.000 100,0%
COSTI E SPESE   
Personale dipendente € 5.356.000) (58,9%) (€ 5.384.000) (62,0%) (€ 5.141.000) (61,2%)
Personale non dipendente (€ 318.000) (3,5%) (€ 293.000) (3,4%) (€ 248.000) (3,0%)
Materiali di consumo e merci (€ 194.000) (2,1%) (€ 152.000) (1,8%) (€ 165.000) (2,0%)
Servizi e consulenze (€ 1.014.000) (11,1%) (€ 879.000) (10,1%) (€ 786.000) (9,4%)
Spese per i locali (€ 598.000) (6,6%) (€ 484.000) (5,6%) (€ 471.000) (5,6%)
Comunicazione e immagine (€ 310.000) (3,4%) (€ 214.000) (2,5%) (€ 196.000) (2,3%)
Contributi e liberalità al Sistema CNA (€ 375.000) (4,1%) (€ 354.000) (4,1%) (€ 352.000) (4,2%)
Erogazioni a Enti e solidarietà (€ 3.000) (0,0%) (€ 1.000) (0,0%) (€ 2.000) (0,0%)
Spese di gestione e funzionamento (€ 254.000) (2,8%) (€ 287.000) (3,3%) (€ 275.000) (3,3%)
Ammortamenti immobilizzazioni  (€ 167.000) (1,8%) (€ 200.000) (2,3%) (€ 190.000) (2,3%)
Accantonamenti e svalutazioni  (€ 79.000) (0,9%) (€ 70.000) (0,8%) (€ 90.000) (1,1%)
 (€ 8.668.000) (95,2%) (€ 8.318.000) (95,8%) (€ 7.916.000) (94,2%)

REDDITO OPERATIVO € 433.000 4,8% € 365.000 4,2% € 488.000 5,8%
Proventi fi nanziari netti       
Proventi fi nanziari € 29.000 0,3% € 23.000 0,3% € 22.000 0,3%
Oneri fi nanziari (€ 48.000) (0,5%) (€ 50.000) (0,6%) (€ 55.000) (0,7%)
Gestione Finanziaria (€ 19.000) (0,2%) € 27.000) (0,3%) (€ 33.000) (0,4%) 
Oneri tributari (€ 118.000) (1,3%) (€ 97.000) (1,1%) (€ 51.000) (0,6%)
Proventi straordinari € 64.000 0,7% € 98.000 1,1% € 276.000 3,3%
Oneri straordinari  (€ 83.000) (0,9%) € 43.000) (0,5%) (€ 89.000) (1,1%)
Gestione Tributaria e Straordinaria (€ 137.000) (1,5%) (€ 42.000) (0,5%) € 136.000 1,6% 
RISULTATO DI ESERCIZIO € 277.000 3,0% € 296.000 3,4% € 591.000 7,0%

1. CONTO ECONOMICO AGGREGATO 2006 AGGREGATO 2005 AGGREGATO 2004
RICLASSIFICATO €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li

RICAVI
Ricavi caratteristici € 1.253.000 100,0% € 1.182.000 100,0% € 967.000 100,0%
Altri Ricavi  0,0%  0,0%  0,0%
 € 1.253.000 100,0% € 1.182.000 100,0% € 967.000 100,0%
COSTI E SPESE
Personale dipendente (€ 207.000) (16,5%) (€ 196.000) (16,6%) € 174.000) (18,0%)
Personale non dipendente (€ 176.000) (14,0%) (€ 166.000) (14,0%) (€ 140.000) (14,5%)
Materiali di consumo e merci (€ 77.000) (6,1%) (€ 50.000) (4,2%) (€ 34.000) (3,5%)
Servizi e consulenze (€ 489.000) (39,0%) (€ 411.000) (34,8%) (€ 313.000) (32,4%)
Spese per i locali (€ 139.000) (11,1%) (€ 132.000) (11,2%) (€ 128.000) (13,2%)
Comunicazione e immagine (€ 20.000) (1,6%) (€ 14.000) (1,2%) (€ 11.000) (1,1%)
Contributi e liberalità al Sistema CNA  0,0%  0,0%  0,0%
Erogazioni a Enti e solidarietà  0,0%  0,0%  0,0%
Spese di gestione e funzionamento (€ 54.000) (4,3%) (€ 99.000) (8,4%) (€ 96.000) (9,9%)
Ammortamenti immobilizzazioni  (€ 18.000) (1,4%) (€ 17.000) (1,4%) (€ 12.000) (1,2%)
Accantonamenti e svalutazioni   0,0%  0,0%  0,0%
 (€ 1.180.000) (94,2%) (€ 1.085.000) (91,8%) (€ 908.000) (93,9%)
       
REDDITO OPERATIVO € 73.000 5,8% € 97.000 8,2% € 59.000 6,1%
Proventi fi nanziari netti       
Proventi fi nanziari  0,0%  0,0%  0,0%
Oneri fi nanziari (€ 2.000) (0,2%) (€ 1.000) (0,1%) (€ 1.000) (0,1%)
Gestione Finanziaria (€ 2.000) (0,2%) (€ 1.000) (0,1%) (€ 1.000) (0,1%)
Oneri tributari (€ 22.000) (1,8%) (€ 55.000) (4,7%) (€ 36.000) (3,7%)
Proventi straordinari € 4.000 0,3% € 2.000 0,2% € 1.000 0,1%
Oneri straordinari  (€ 37.000) (3,0%) (€ 8.000) (0,7%) (€ 6.000) (0,6%)
Gestione Tributaria e Straordinaria (€ 55.000) (4,4%) (€ 61.000) (5,2%) (€ 41.000) (4,2%)
RISULTATO DI ESERCIZIO € 16.000 1,3% € 35.000 3,0% € 17.000 1,8%

1. CONTO ECONOMICO ECIPAR 2006 ECIPAR 2005 ECIPAR 2004
RICLASSIFICATO €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li
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2. PRODUZIONE DEL  CNA SERVIZI 2005 CNA SERVIZI 2004 ECIPAR 2006 ECIPAR 2005
VALORE AGGIUNTO €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li
A.  VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi caratteristici € 5.792.000 95,8% € 5.660.000 94,0% € 1.253.000 100,0% € 1.182.000 100,0%
Altri Ricavi € 238.000 3,9% € 343.000 5,7% € 0 0,0% € 0 0,0%
Proventi fi nanziari € 12.000 0,8% € 7.000 0,5% € 4.000 0,3% € 17.000 0,3%
 € 6.046.000 100,0% € 6.021.000 100,0% € 1.253.000 100,0% € 1.182.000 100,0%
B.  COSTI DELLA PRODUZIONE         
Materiali di consumo e merci (€ 102.000) (1,7%) (€ 131.000) (2,2%) (€ 77.000) (6,1%) (€ 50.000) (4,2%)
Servizi e consulenze (€ 456.000) (7,5%) (€ 461.000) (7,7%) (€ 489.000) (39,0%) (€ 411.000) (34,8%)
Spese per i locali (€ 328.000) (5,4%) (€ 319.000) (5,3%) (€ 139.000) (11,1%) (€ 132.000) (11,2%)
Spese di gestione e funzionamento (€ 152.000) (2,5%) (€ 149.000) (2,5%) (€ 54.000) (4,3%) (€ 99.000) (8,4%)
Accantonamenti e svalutazioni  (€ 68.000) (1,1%) (€ 77.000) (1,3%) € 0 0,0% € 0 0,0%
 (€ 1.106.000) (18,3%) (€ 1.137.000) (18,9%) (€ 759.000) (60,6%) (€ 692.000) (58,5%)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO € 4.940.000 81,7% € 4.884.000 81,1% € 494.000 39,4% € 490.000 41,5%
C.  GESTIONE STRAORDINARIA         
Proventi straordinari € 44.000 0,7% € 225.000 3,7% € 4.000 0,3% € 2.000 0,2%
Oneri straordinari  (€ 23.000) (0,4%) (€ 77.000) (1,3%) (€ 37.000) (3,0%) (€ 8.000) (0,7%)

VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE PRODOTTO € 4.961.000 82,1% € 5.032.000 83,6% € 461.000 36,8% € 484.000 40,9%

2. PRODUZIONE DEL  ECIPAR 2004 AGGREGATO 2006 AGGREGATO 2005 AGGREGATO 2004
VALORE AGGIUNTO €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li
A.  VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi caratteristici € 967.000 100,0% € 8.524.000 93,4% € 8.103.000 93,1% € 7.728.000 91,7%
Altri Ricavi € 0 0,0% € 577.000 6,3% € 580.000 6,7% € 676.000 8,0%
Proventi fi nanziari € 0 0,0% € 29.000 0,3% € 23.000 0,3% € 22.000 0,3%
 € 967.000 100,0% € 9.130.000 100,0% € 8.706.000 100,0% € 8.426.000 100,0%
B.  COSTI DELLA PRODUZIONE         
Materiali di consumo e merci (€ 34.000) (3,5%) (€ 194.000) (2,1%) (€ 152.000) (1,7%) (€ 165.000) (2,0%)
Servizi e consulenze (€ 313.000) (32,4%) (€ 1.014.000) (11,1%) (€ 879.000) (10,1%) (€ 786.000) (9,3%)
Spese per i locali (€ 128.000) (13,2%) (€ 598.000) (6,5%) (€ 484.000) (5,6%) (€ 471.000) (5,6%)
Spese di gestione e funzionamento (€ 96.000) (9,9%) (€ 254.000) (2,8%) (€ 287.000) (3,3%) (€ 275.000) (3,3%)
Accantonamenti e svalutazioni  € 0 0,0% (€ 79.000) (0,9%) (€ 70.000) (0,8%) (€ 90.000) (1,1%)
 (€ 571.000) (59,0%) (€ 2.139.000) (23,4%) (€ 1.872.000) (21,5%) (€ 1.787.000) (21,2%)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO € 396.000 41,0% € 6.991.000 76,6% € 6.834.000 78,5% € 6.639.000 78,8%
C.  GESTIONE STRAORDINARIA         
Proventi straordinari € 1.000 0,1% € 64.000 0,7% € 98.000 1,1% € 276.000 3,3%
Oneri straordinari  (€ 6.000) (0,6%) (€ 83.000) (0,9%) (€ 43.000) (0,5%) (€ 89.000) (1,1%)

VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE PRODOTTO € 391.000 40,4% € 6.972.000 76,4% € 6.889.000 79,1% € 6.826.000 81,0%

A.  VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi caratteristici € 1.157.000 78,5% € 1.129.000 76,4% € 1.101.000 76,6% € 6.114.000 95,5%
Altri Ricavi € 304.000 20,6% € 342.000 23,1% € 333.000 23,2% € 273.000 4,3%
Proventi fi nanziari € 12.000 0,8% € 7.000 0,5% € 4.000 0,3% € 17.000 0,3%
 € 1.473.000 100,0% € 1.478.000 100,0% € 1.438.000 100,0% € 6.404.000 100,0%
B.  COSTI DELLA PRODUZIONE         
Materiali di consumo e merci € 0 0,0% € 0 0,0% € 0 0,0% (€ 117.000) (1,8%)
Servizi e consulenze (€ 15.000) (1,0%) (€ 12.000) (0,8%) (€ 12.000) (0,8%) (€ 510.000) (8,0%)
Spese per i locali (€ 23.000) (1,6%) (€ 24.000) (1,6%) (€ 24.000) (1,7%) (€ 436.000) (6,8%)
Spese di gestione e funzionamento (€ 45.000) (3,1%) (€ 36.000) (2,4%) (€ 30.000) (2,1%) (€ 155.000) (2,4%)
Accantonamenti e svalutazioni  (€ 3.000) (0,2%) (€ 2.000) (0,1%) (€ 13.000) (0,9%) (€ 76.000) (1,2%)
 (€ 86.000) (5,8%) (€ 74.000) (5,0%) (€ 79.000) (5,5%) (€ 1.294.000) (20,2%)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO € 1.387.000 94,2% € 1.404.000 95,0% € 1.359.000 94,5% € 5.110.000 79,8%
C.  GESTIONE STRAORDINARIA         
Proventi straordinari € 44.000 3,0% € 52.000 3,5% € 50.000 3,5% € 16.000 0,2%
Oneri straordinari  (€ 14.000) (1,0%) (€ 12.000) (0,8%) (€ 6.000) (0,4%) (€ 32.000) (0,5%)

VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE PRODOTTO € 1.417.000 96,2% € 1.444.000 97,7% € 1.403.000 97,6% € 5.094.000 79,5%

2. PRODUZIONE DEL  CNA ASSOCIAZIONE 2006 CNA ASSOCIAZIONE 2005 CNA ASSOCIAZIONE 2004 CNA SERVIZI 2006
VALORE AGGIUNTO €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li
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A. RISORSE UMANE         
Remunerazione del personale dipendente € 869.000 61,3% € 866.000 60,0% € 764.000 54,5% € 4.280.000 84,0%
Remunerazione del personale non dipendente € 36.000 2,5% € 31.000 2,1% € 13.000 0,9% € 106.000 2,1%
 € 905.000 63,9% € 897.000 62,1% € 777.000 55,4% € 4.386.000 86,1%

B. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE         
Remunerazione da Oneri tributari € 1.000 0,1% € 0 0,0% € 0 0,0% € 95.000 1,9%

C. CAPITALE DI CREDITO         
Remunerazione da Oneri fi nanziari € 0 0,0% € 0 0,0% € 0 0,0% € 46.000 0,9%

D. SISTEMA CNA PARMA         
Ammortamenti immobilizzazioni € 0 0,0% € 0 0,0% € 0 0,0% € 149.000 2,9%
Aumento / (Diminuzione) riserve € 86.000 6,1% € 183.000 12,7% € 265.000 18,9% € 175.000 3,4%
Comunicazione e immagine € 50.000 3,5% € 10.000 0,7% € 9.000 0,6% € 240.000 4,7%
Contributi e liberalità al Sistema CNA € 375.000 26,5% € 354.000 24,5% € 352.000 25,1% € 0 0,0%
Erogazioni a Enti e solidarietà € 0 0,0% € 0 0,0% € 0 0,0% € 3.000 0,1%
 € 511.000 36,1% € 547.000 37,9% € 626.000 44,6% € 567.000 11,1%
VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE DISTRIBUITO € 1.417.000 100,0% € 1.444.000 100,0% € 1.403.000 100,0% € 5.094.000 100,0% 

3. DISTRIBUZIONE DEL  CNA ASSOCIAZIONE 2006 CNA ASSOCIAZIONE 2005 CNA ASSOCIAZIONE 2004 CNA SERVIZI 2006
VALORE AGGIUNTO €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li

A. RISORSE UMANE         
Remunerazione del personale dipendente € 4.322.000 87,1% € 4.203.000 83,5% € 207.000 44,9% € 196.000 40,5%
Remunerazione del personale non dipendente € 96.000 1,9% € 95.000 1,9% € 176.000 38,2% € 166.000 34,3%
 € 4.418.000 89,1% € 4.298.000 85,4% € 383.000 83,1% € 362.000 74,8%

B. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE         
Remunerazione da Oneri tributari € 42.000 0,8% € 15.000 0,3% € 22.000 4,8% € 55.000 11,4%

C. CAPITALE DI CREDITO         
Remunerazione da Oneri fi nanziari € 49.000 1,0% € 54.000 1,1% € 2.000 0,4% € 1.000 0,2%

D. SISTEMA CNA PARMA         
Ammortamenti immobilizzazioni € 183.000 3,7% € 178.000 3,5% € 18.000 3,9% € 17.000 3,5%
Aumento / (Diminuzione) riserve € 78.000 1,6% € 309.000 6,1% € 16.000 3,5% € 35.000 7,2%
Comunicazione e immagine € 190.000 3,8% € 176.000 3,5% € 20.000 4,3% € 14.000 2,9%
Contributi e liberalità al Sistema CNA € 0 0,0% € 0 0,0% € 0 0,0% € 0 0,0%
Erogazioni a Enti e solidarietà € 1.000 0,0% € 2.000 0,0% € 0 0,0% € 0 0,0%
 € 452.000 9,1% € 665.000 13,2% € 54.000 11,7% € 66.000 13,6%
VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE DISTRIBUITO € 4.961.000 100,0% € 5.032.000 100,0% € 461.000 100,0% € 484.000 100,0%

3. DISTRIBUZIONE DEL  CNA SERVIZI 2005 CNA SERVIZI 2004 ECIPAR 2006 ECIPAR 2005
VALORE AGGIUNTO €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li

A. RISORSE UMANE         
Remunerazione del personale dipendente € 174.000 44,5% € 5.356.000 76,8% € 5.384.000 78,2% € 5.141.000 75,3%
Remunerazione del personale non dipendente € 140.000 35,8% € 318.000 4,6% € 293.000 4,3% € 248.000 3,6%
 € 314.000 80,3% € 5.674.000 81,4% € 5.677.000 82,4% € 5.389.000 78,9%

B. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE         
Remunerazione da Oneri tributari € 36.000 9,2% € 118.000 1,7% € 97.000 1,4% € 51.000 0,7%

C. CAPITALE DI CREDITO         
Remunerazione da Oneri fi nanziari € 1.000 0,3% € 48.000 0,7% € 50.000 0,7% € 55.000 0,8%

D. SISTEMA CNA PARMA         
Ammortamenti immobilizzazioni € 12.000 3,1% € 167.000 2,4% € 200.000 2,9% € 190.000 2,8%
Aumento / (Diminuzione) riserve € 17.000 4,3% € 277.000 4,0% € 296.000 4,3% € 591.000 8,7%
Comunicazione e immagine € 11.000 2,8% € 310.000 4,4% € 214.000 3,1% € 196.000 2,9%
Contributi e liberalità al Sistema CNA € 0 0,0% € 375.000 5,4% € 354.000 5,1% € 352.000 5,2%
Erogazioni a Enti e solidarietà € 0 0,0% € 3.000 0,0% € 1.000 0,0% € 2.000 0,0%
 € 40.000 10,2% € 1.132.000 16,2% € 1.065.000 15,5% € 1.331.000 19,5%
VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE DISTRIBUITO € 391.000 100,0% € 6.972.000 100,0% € 6.889.000 100,0% € 6.826.000 100,0%

3. DISTRIBUZIONE DEL  ECIPAR 2004 AGGREGATO 2006 AGGREGATO 2005 AGGREGATO 2004
VALORE AGGIUNTO €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li €uro perc.li
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Produzione e distribuzione del Valore Aggiunto tra Stakeholder
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Produzione e distribuzione del Valore Aggiunto
per aziende del Sistema
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Ripartizione quota “Risorse Umane” 
tra Aziende del Sistema

���&

'�&

(�&

��&

��&

��&

	�&


�&

��&

��&

�&
������������� ������������� ������������	

)ˇ*˙  %

����)%+*,*

�����-�*,*-�)

Ripartizione quota “Sistema CNA Parma” 
tra Aziende del Sistema
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Con il termine 
“Stakeholder” si è vo-

luto indicare i principa-
li interlocutori di CNA 

Parma, suddividendo-
li in Stakeholder diretti 
(Dipendenti, Associati, 
Sistema CNA Parma e 

Sistema CNA in genera-
le) ed indiretti (ter-

ritorio, individui, 
organizzazioni e 
sistemi di riferi-

mento) con il qua-
le l’Associazione 
mantiene e pro-

muove relazioni e 
sinergie signifi ca-

tive.
A tutti questi 

Stakeholder si 
vuole indirizzare il 
Bilancio Sociale, 

per far sì che essi 
possano valuta-

re quanto l’attività 
dell’Associazione 
sia corrispondente alle 

loro richieste, ai loro in-
teressi, alle loro attese e 
quanto le azioni e le atti-
vità condotte siano coe-

renti con le premesse 
generali rappresentate 

dalla Missione e dai Va-
lori dell’Associazione.

Con il termine “Stakeholder” si è voluto indica-

re i principali interlocutori di CNA Parma, sud-

dividendoli in Stakeholder diretti (Dipendenti, 

Associati, Sistema CNA Parma e Sistema CNA 

in generale) ed indiretti (territorio, individui, or-

ganizzazioni e sistemi di riferimento) con il quale 

l’Associazione mantiene e promuove relazioni e 

sinergie signifi cative.

A tutti questi Stakeholder si vuole indirizzare il 

Bilancio Sociale, per far sì che essi possano 

valutare quanto l’attività dell’Associazione sia 

corrispondente alle loro richieste, ai loro interes-

si, alle loro attese e quanto le azioni e le attività 

condotte siano coerenti con le premesse gene-

rali rappresentate dalla Missione e dai Valori del-

l’Associazione.

18 Cfr. Fig. pag. 15
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COMUNICARE CON GLI
STAKEHOLDER

CNA Parma è in contatto diretto giornaliero con i 

suoi Associati avvalendosi di tutti gli strumenti di 

comunicazione, tradizionali e non: telefono, fax, 

posta elettronica, internet, rubriche settimanali e 

redazionali su giornali, radio e TV locali.

Le informazioni che più spesso sono oggetto 

di comunicazione con gli Associati riguardano 

principalmente:

• Comunicazioni istituzionali.

• Servizi attivati ex-novo o servizi tradizionali a 

disposizione degli Associati.

• Segnalazioni di eventi ed iniziative legati alla 

vita associativa e a quella economica e socia-

le del territorio provinciale.

• Finanziamenti e opportunità per le imprese.

• Novità fi scali e legislative.

La strategia di comunicazione di CNA Parma:

‚ Mira a rendere note le attività e i servizi offerti, 

realizzare strumenti informativi per gli impren-

ditori, favorire momenti di incontro nel territo-

rio tra istituzioni, imprese e cittadini.

‚ Ha l’obiettivo di promuovere l’immagine di 

CNA attraverso azioni volte a consolidare il 

marchio ed il suo valore.

Nel corso del 2006 è iniziato un processo di 

riorganizzazione degli strumenti di comunicazio-

ne, prestando particolare attenzione anche ad 

aspetti quali la grafi ca delle pubblicazioni e del 

materiale prodotto (lettere, inviti, biglietti da visi-

ta, cartelline, catalogo) uniformando in una im-

magine coordinata aziendale la scelta dei mes-

saggi, i contenuti e la chiarezza espositiva. 

“PARMA ARTIGIANATO E PMI”: la nostra rivista mensile

La rivista di CNA Parma nasce insieme all’asso-

ciazione e subisce, nel corso degli anni, diverse 

trasformazioni. Tra le più signifi cative degli ultimi 

anni, il passaggio nel maggio del 2005 dal for-

mato “tabloid” stampato in bicolore (nero e blu) 

e composto da 16 pagine al più moderno e ma-

neggevole formato “magazine” stampato in qua-

dricromia sempre di 16 pagine, che passeranno 

ad essere 24 dal numero doppio luglio-agosto 

2005. Il successo di questo nuovo formato ha 

consentito nel giro di pochi mesi (maggio 2006) 

l’ulteriore crescita a 32 pagine.

La rivista viene inviata in abbonamento postale a 

tutti gli associati, gli inserzionisti e a tutte le auto-

rità della provincia.

Nel 2006 la tiratura media ha superato le 5.500 co-

pie per numero (11 mensilità). Con il numero di Giu-

gno 2006 si è aperta inoltre una nuova rubrica della 

rivista: “Dicono di noi”. L’intento è quello di monito-

rare la stampa per vedere come il mondo dell’infor-

mazione percepisce l’attività dell’ Associazione. 

Uno specchio fedele di come il sistema informa-

tivo di questo territorio interpreta la realtà, ed in 

particolare la realtà dell’artigianato.
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IL SITO WEB DI CNA PARMA: www.cnaparma.it

Dal 1° gennaio 2006 al 13 dicembre 2006 sono 

stati certifi cati:

‚ 89.000 visite giornaliere (con una media di 257 

visitatori unici al giorno).

‚ 155.000 pagine viste (con una media di 445 

pagine vista al giorno).

Dato molto positivo è che nel corso del 2006 

sono state registrate molte più visite rispetto la 

somma di tutti gli altri anni precedenti.

Se prendiamo come esempio il triennio 2003-

2005 si è raggiunto un totale di 27.700 visite 

giornaliere, ovvero meno di un terzo del valore 

raggiunto nel 2006.

Il nostro sito internet

- online da ottobre 2005

- media giornaliera di 307 visitatori unici 

(nei giorni feriali supera i 450)

- circa 24.000 pagine viste ogni mese

- fonte uffi ciale per GoogleNews

- fi nalista in tre categorie al PWI2006

- visibilità alle imprese associate con 

 “vetrina impresa” e “azienda del 

mese” 

I numeri di www.cnaparma.it nel 2006

Una breve panoramica...

- 92.198 visite

- 158.482 pagine viste

Mentre il vecchio sito...

- 33.873 visite

 nel periodo dal 2002 al 2005
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E’ suffi ciente leggere il grafi co della recency dei 

visitatori per capire la composizione di quegli 

89.000 accessi.

Oltre 78.000 visitatori sono persone che ritorna-

no a visitare il nostro sito entro 24 ore dall’ultima 

visita. E’ inoltre interessante fare alcune conside-

razioni sull’origine dei visitatori:

‚ il 60% delle visite complessive del nostro sito 

sono visitatori che ritornano. Persone che si 

sono imbattute sulle nostre pagine, ne sono 

rimasti soddisfatti e con una certa occorrenza 

tornano a visitarci. Il 40% sono visitatori nuo-

vi, che arrivano sulle nostre pagine attraverso 

links o motori di ricerca.

‚ Il 57% delle visite che riceviamo sono registra-

te come accesso diretto (dai preferiti o digitan-

do manualmente l’indirizzo) mentre il restante 

43% proviene da motori di ricerca, tra cui spic-

ca il 35% di Google.

Altre notizie di rilievo:

‚ Siamo stati selezionati come fonte uffi ciale del 

servizio GoogleNews.

‚ Siamo stati selezionati dalla giuria del Premio 

Web Italia e, nell’edizione 2006, ci siamo di-

stinti tra gli oltre 4000 candidati con il livello di 

eccellenza nella categoria “Sviluppo” (insieme 

ad altri 21 su 4116) e nella categoria “Accessi-

bilità e Usabilità” (insieme ad altri 18 su 4116).

www.cnaparma.it è un sito che dà valore e vi-

sibilità agli associati anche attraverso “Vetrina@

CNA”, l’innovativo progetto che dà uno spazio 

riservato all’impresa all’interno del sito di CNA 

Parma, indicizzato su Google e i principali motori 

di ricerca e con possibilità di essere costruito e 

aggiornato in modo totalmente autonomo: testi, 

marchio e catalogo prodotti. 

Questo spazio riesce a dare un’ampia visibilità al-

l’impresa indotta dall’elevato numero di visite del 

sito CNA, dall’eccellente processo di indicizza-

zione e da una particolare correlazione semantica 

tra le ricerche effettuate all’interno del sito e tutte 

le vetrine imprese.

INDIKA: la rete Intranet di CNA Parma

“Le intranet emanano noia. Le migliori sono quel-

le costruite dal basso, da singole persone che si 

impegnano per dare vita a qualcosa di molto più 

valido: una conversazione aziendale in rete”.

Partendo da questa tesi, la quarantacinquesima 

del Cluetrain Manifesto19, si è voluto costruire al-

l’interno del sistema CNA una rete intranet inno-

vativa costruita intorno alle persone.

CNA Parma ha un unico ambiente Intranet (“IN-

DIKA”) rilasciato a luglio 2004 con l’obiettivo di 

supportare la condivisione dei documenti e delle 

informazioni tra le fi liali e gli uffi ci centrali, facilitare 

la collaborazione tra le persone, migliorare l’orga-

nizzazione del lavoro e agevolare la comunicazio-

ne interna.

Oltre al document management (aperto in gran 

parte a tutti gli utenti e con possibilità di inserire 

commenti su ogni  oggetto pubblicato), sono pre-

senti aree di self-service (modulistica HR, preno-

tazione sale riunioni, creazione di proposte con-

trattuali, ...) e di legacy integration (informazioni 

sui dipendenti, dati dei clienti con attività svolte 

per ogni azienda come visite, telefonate, campa-

gne promozionali, proposte contrattuali, ...). 

Indika è una struttura interna all’Associazione 

dove i protagonisti sono gli utenti, rappresentati 

19  Il “Cluetrain manifesto”, lanciato negli stati Uniti nel 1999, 
è un manifesto per la comunicazione d’impresa nel mondo 
dell’on-line con 95 tesi ed un invito a fi rmarlo e a discuterne. 

L’obiettivo è una vera e propria “riforma” del linguaggio con 
cui le aziende comunicano nell’era internet: www.cluetrain.
com.
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da tutto il personale di CNA Parma più diverse 

“entità esterne” (collaboratori, dipendenti di so-

cietà partner, ma anche membri del top manage-

ment) che possono accedere o creare ambienti in 

cui parlare liberamente, condividere informazioni, 

passioni, interessi, collaborare a progetti, intera-

gire nei forum, formando una vera comunità di 

persone e non un aggregato di “dipendenti”.
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MAILING LIST E NEWSLETTER

PRESENZA SUI MEDIA
Nel 2006 sono stati inviati 27 comunicati stampa  

che hanno ottenuto le seguenti risposte:

STAMPA (*)  2006

Gazzetta di Parma 18

L’Informazione 16

PolisQuotidiano 24

TELEVISIONE (*) 2006

TV Parma 4

Teleducato 5

Etv 2

RADIO (*) 2006

Radio Bruno 4

Radio Parma n.d.

City FM n.d.

 

(*) Non sono conteggiati gli spot e le presenze a 

pagamento

Newsletter tecniche
Inviate ai solo associati con email (con possibili 

segmentazioni), relative ai seguenti temi:

- normativa e fi sco

- previdenza

- Iegislazione lavoro

- ambiente e sicurezza - incentivi

- credito

Mailing list
Inviate a tutti gli indirizzi email (con possibili seg-

mentazioni)

- CNA Informa: per informazioni di generico in-

teresse (corsi, incontri, notizie su cna e sul ter-

ritorio, promozioni, convenzioni, ...)

- CNA Eventi: per informazioni/inviti ad eventi or-

ganizzati da cna.

Inoltre esistono mailing list più specifi che (forte-

mente segmentate) come per esempio “Uffi cio 

Stampa CNA Parma” per i rapporti con i media 

o le mailing Iist di settore (es. autotrasportatori).
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GLI STAKEHOLDER INTERNI

La valorizzazione dell’apporto del singolo indivi-

duo vuole testimoniare la centralità delle Risorse 

Umane nello sviluppo e nella gestione delle at-

tività di CNA Parma. I Dipendenti e i Collabo-

ratori, con la loro professionalità e competenza 

e la loro partecipazione attiva nel processo di 

determinazione delle strategie e delle politiche 

dell’Associazione e delle Società ed organizza-

zioni del suo Sistema, ne sono dunque, assieme 

all’impegno e alla partecipazione degli Associati, 

il motore trainante e qualifi cante.

In ragione di questo, nel processo di rendicon-

tazione e redazione del Bilancio Sociale 2006 

sono stati coinvolti il personale e i collaboratori 

sia dell’Associazione che delle Società del Si-

stema CNA Parma, non solo al fi ne di reperire 

e sistematizzare i dati e le informazioni in esso 

contenuti, ma anche attraverso azioni specifi che 

di comunicazione e confronto che fossero una 

ulteriore occasione di collaborazione costruttiva, 

nell’ottica di un costante miglioramento e di una 

crescita positiva dell’Associazione.

Le nostre persone

POLITICHE DELLE RISORSE UMANEPOLITICHE DELLE RISORSE UMANE
La risorsa umana, fattore principale ed irrinun-

ciabile per la vita di CNA Parma, è cresciuta 

nel tempo in termini numerici, fi no a raggiun-

gere le attuali 118 unità.

All’interno di CNA Parma sono presenti due 

classifi cazioni degli apparati: Quadri e Impie-

gati.

La regolamentazione dei rapporti di lavoro si 

caratterizza tramite due diversi accordi:

‚ Ai Quadri è applicato il contratto collettivo 

provinciale CNA Parma, agganciato per la 

sola parte retributiva al CCNL Commercio 

Terziario Distribuzione e Servizi.

‚ La controparte che ha trattato con la CNA è 

stata l’Associazione dei Quadri del sistema 

CNA di Parma.

Con quest’ultima si è aperto inoltre un tavolo 

di confronto per addivenire alla stipula di un 

contratto di secondo livello che prevede una 

quota di salario variabile correlata ad obietti-

vi fi ssati dalla Direzione Aziendale all’inizio di 

ogni anno.

Agli Impiegati viene data integrale applicazio-

ne del Contratto Nazionale Terziario e Servizi.

Nel dicembre 2005 si è addivenuti, dopo un 

aperto e franco confronto con le RSA assisti-

te dall’Organizzazione Sindacale CGIL, al rin-

novo del contratto di secondo livello che ha 

introdotto, oltre ad una retribuzione variabile 

incentivante al raggiungimento di obiettivi red-

dituali (margine di contribuzione)20, condizioni 

20  Nel 2007 con riferimento all’anno 2006 verrà distribuita 
una media di € 500,00 lordi cad.
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migliorative dal punto di vista normativo:

• Permessi retribuiti per visite mediche: 2 ore 

per semestre.

• Anticipazione Trattamento di Fine rapporto: 

in senso migliorativo rispetto alla normativa, 

ai dipendenti può essere concessa anche 

più volte, nel corso del rapporto di lavoro, 

per spese sanitarie, per spese di ristruttu-

razione o di adeguamento della propria abi-

tazione e per altre specifi che casistiche.

• Congedo parentale (Legge 104): 1 giorno al 

lavoratore padre per nascita fi glio; 

• Lavoro straordinario: maggiorazione supe-

riore a quella contrattuale, lo straordinario 

feriale è maggiorato del 25% (contratto 

aziendale) anziché del 15% (ccnl)

AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE

CNA Parma, ha attivato per i propri dipenden-

ti, anche tramite il confronto con le R.S.A. in-

terne una serie di agevolazioni, quali:

• Part-time: questa condizione di orario di la-

voro ridotto è stata concessa nel 2006 a 31 

dipendenti donne, per conciliare vita pro-

fessionale/vita privata.

• Assicurazioni: tutto il personale che mette 

a disposizione ed utilizza costantemente il 

proprio automezzo per lo svolgimento del-

le proprie mansioni è assicurato a cura di 

CNA con polizza Kasko.

 I Quadri sono anche inclusi in apposi-

te polizze assicurative infortuni e di tutela 

giudiziaria; inoltre godono, in quanto ob-

bligatoriamente previsto dal contratto, di 

un’assistenza sanitaria integrativa, il cui 

premio è quasi totalmente a carico CNA.

 Gli impiegati godono anch’essi di una assi-

stenza sanitaria integrativa il cui costo è a 

totale carico di CNA.

• Convenzioni: il sistema CNA, attraverso 

convenzioni siglate a livello locale e nazio-

nale con importanti aziende, mette a dispo-

sizione dei dipendenti una serie di occasioni 

per l’acquisto di prodotti e servizi a prezzo 

di favore.

CNA Parma ha inoltre iscritto, provvedendo 

direttamente al versamento della quota, tutti 

i dipendenti all’INTERCRAL Parma, struttura 

che si propone di progettare, programmare e 

gestire attività ricreative da offrire agli aderen-

ti e garantisce agli associati un pacchetto di 

scontistica da fruire presso i negozi affi liati.

FORMAZIONE

CNA Parma considera la formazione un requisi-

to fondamentale per la crescita della qualità dei 

servizi offerti.

CNA Parma progetta ed eroga ai propri Dipen-

denti e Collaboratori sia percorsi formativi tra-

sversali a tutte le aree e a tutte le funzioni, nella 

volontà di accrescere le competenze e la cultura 

lavorativa di tutto il sistema dei collaboratori, che 

specialistici per le professionalità che operano 

nelle aree e nei settori di servizio specifi ci.
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SALUTE E SICUREZZA

CNA Parma è sempre stata particolarmente 

sensibile a tutte le disposizioni che riguardano la 

tutela dell’ambiente e la sicurezza degli ambienti 

di lavoro. Nello specifi co, non ha lavorato sola-

mente per creare questa sensibilità nei confronti 

delle proprie aziende associate, ma intervenen-

do direttamente anche nei propri ambienti di la-

voro e nei confronti di tutti i dipendenti.

Come previsto dalla normativa di riferimento, 

CNA Parma si è dotata di un Piano Aziendale di 

Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro che pre-

vede, oltre alla nomina del Responsabile Interno 

alla sicurezza, anche la redazione e diffusione in 

tutte le sedi e le strutture del Documento di Va-

lutazione dei Rischi.

Inoltre, per i collaboratori responsabili delle varie 

sedi sono stati organizzati corsi antincendio e di 

primo soccorso e nominati almeno due respon-

sabili per sede.

Assieme al medico competente si pianifi cano 

le visite mediche di prassi, ponendo attenzione 

soprattutto a quei soggetti che per la loro spe-

cifi cità lavorativa passano molte ore davanti ai 

videoterminali.

CNA PARMA RISPETTA L’AMBIENTE

Nell’ottica di un processo di sensibilizza-
zione sempre più incisivo riguardo alle te-

matiche ambientali, per una loro gestione 
più consapevole, si è provveduto ad attivare 

la raccolta differenziata dei rifi uti.

Inoltre, il nuovo materiale promozionale e di 
immagine di CNA Parma è stato stampato su 

carta a basso impatto ambientale.

STAGE E TIROCINI

CNA Parma collabora con diversi Enti di Forma-

zione Professionale, Istituti scolastici ed univer-

sitari ospitando studenti e neo-laureati per pe-

riodi di stage.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVASTRUTTURA ORGANIZZATIVA
In questo Bilancio Sociale si è scelto di pre-

sentare ed approfondire dati ed indicatori che 

riguardano assieme le risorse umane di CNA 

Associazione e di CNA Servizi Parma.

10 UNIONI

Rappr esentanze di inter esse:
- In pr oprio
- Giovani Impr enditori
- Commer cio
- Turimo

Sistema
informativo

AREA
associa tiva

AREA
territoriale

AREA
mer cato

- CNA innovazione
- Inter nazionalizzazione 

impr ese

Responsabili 
Ar ee T erritoriali

C.N.A.
Comunicazione 

e terziario 
avanzato

C.N.A.
Servizi alla
comunità

C.N.A.
Benesser e

e Sanità

C.N.A.
Pr oduzione

C.N.A.
Federmoda

C.N.A.
Istallazione
e Impianti

C.N.A.
Costruzioni

C.N.A.
FIT A

C.N.A.
Artistico e
tradizione

C.N.A.
Alimentator e

Gestione e coor dinamento pr ogetti associativi
Sviluppo clienti

PRESIDENZA

DIRETTORE PROVINCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE

ASSEMBLEA

Organigramma di CNA Associazione

Organigramma di CNA Servizi

ServiziPersonaleAmministrazione Ar ee
Territoriali

Coor dinamento 
sviluppo clienti

Responsabile 
Comunicazione

Comitato di Coor d.
Territor . & Budget

Segr eteria

Contr ollo di
gestione

C.D.A.

Consiglier e delegato



98

C
N

A
- 

S
E

Z
IO

N
E

 3

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICOCOMPOSIZIONE DELL’ORGANICO

Gli indicatori quantitativi di riferimento per le 

risorse umane sono rappresentati sui tre anni, 

2004-2005-2006. Le percentuali sono arro-

tondate per eccesso o per difetto a seconda 

del valore dopo la virgola (+ o- di 5). Il part-time 

riguarda soprattutto il personale femminile per 

assecondare le specifi che esigenze familiari.

Nel 2006 CNA Servizi Parma ha sottoscritto 

alcune convenzioni per accogliere presso di 

sé tirocinanti e stagisti dal mondo universitario 

e scolastico. In particolare si sono attivate 3 

convenzioni: con l’ENAC Emilia Romagna, con 

l’Istituto Professionale Giordani e con l’Univer-

sità di Parma-Facoltà di Economia Aziendale.

DIPENDENTI CNA ASSOCIAZIONE + SERVIZI

Risorse umane
 2004 % 2005 2006 %
Totale personale 118 100% 121 118 100%
Uomini 30 25% 31 29 25%
Donne 88 75% 90 89 75%

Incidenza part-time e collaborazioni
   2004 2005 2006
Totale personale   118 121 118
Part-time   35 35 35
Incid. part-time sul totale   30% 30% 30%

Tasso di variazione dell’occupazione (%)
   2004 2005 2006
   -2,48 2,54 -2,48

Nuove assunzioni (%)   
   2004 2005 2006
   3 6 6
   2,48 5,08 4,96
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Suddivisione per fasce di età

  2004   2005   2006
Anni uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale
Fino a 30 2 4 6 2 5 7 1 3 4
Da 31 a 45 11 53 64 11 51 62 11 50 61
Da 46 a 55 13 28 41 9 31 40 11 34 45
Oltre 55 4 3 7 9 3 12 6 2 8
Totale 30 88 118 31 90 121 29 89 118

Suddivisione per titolo di studio

  2004   2005   2006
 uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale
Laureati 8 7 15 9 7 16 9 6 15
Diplomati 19 64 83 18 67 85 16 67 83
Licenza media 3 17 20 4 16 20 4 16 20
Totale 30 88 118 31 90 121 29 89 118

Ripartizione per livello

  2004   2005   2006
 uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale
Quadri 22 13 35 23 14 37 20 12 32
Impiegati 8 75 83 7 75 82 8 76 84
Altro   0  2 2 1 1 2
Totale 30 88 118 30 91 121 29 89 118

Tipologia contratti

  2004   2005   2006
 uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale
Tempo indet. 30 87 117 29 88 117 29 85 114
Tempo det.  1 1 1 1 2 0 2 2
Stage    1 1 2 1 1 2
Totale 30 88 118 31 90 121 30 88 118
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Il dato è stato ricavato dal decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, 13 aprile 2005, g, u. Del 24 maggio 2005, n. 
119 S,o. N, 97, determinazione del costo medio orario dei dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. A 
decorrere da gennaio 2005, tabella 9, Provincia di parma, facendo una media sui dati di retribuzione media lorda annua.

Diversamente abili/categorie protette

  2004   2005   2006
 uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale
Totale dipendenti   118   121   118
Totale 3 0 3 3 1 4 3 1 4

Stage/tirocini

  2004   2005   2006
 uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale
 1 2 3 2 4 6 1 3 4
        Enac E.R. 2
        Università 1
       Ist. Prof. Giordani 1

Assunzioni

  2004   2005   2006
 uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale
Tempo indet.  3 3 1 3 4 1 2 3
Tempo det.   0   0  1 1
Altro   0 1 1 2 1 1 2
Totale 0 3 3 2 4 6 2 4 6

Cessazioni

  2004   2005   2006
 uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale
Tempo indet.   0 3 3 6 1 2 3
Tempo det. 1 2 3   0   0
Altro 1  1   0 2 1 3
Totale 2 2 4 3 3 6 3 3 6

Retribuzioni medie

  2004   2005   2006
  TOT ALE   TOT ALE   TOT ALE
Retrib media lorda  29557   31208   31408
Retrib media uomini  38030   40790   41223
Retrib media donne  26069   27288   27814

Media territorio prov. di Parma 23891(Q123)
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FSE PROVINCIA DI PARMA
competenze, strumenti e metodi per
l’aggiornamento professionale e lo
sviluppo dell’impresa 0475 PR2003

FSE PROVINCIA DI PARMA
lingua inglese per CNA
358/PR2005

FSE PROVINCIA DI PARMA
competenze, strumenti e 
metodi per l’aggiornamento 
professionale e lo sviluppo 
dell’impresa 0475 PR2003

FONDARTIGIANATO
Nuove competenze per una 
nuova qualità
dei servizi FART 41 ER/R2-07

Il Costo Complessivo della formazione è stato determinato sommando gli eventuali costi esterni (vale a dire le spese sostenute 
per i costi a mercato) ai costi interni, che sono costituiti dal costo determinato sulla base del costo medio orario di ciascun 
dipendente che ha frequentato un corso x il numero ore di formazione da ciascuno effettuate + eventuale mancato reddito 
riferito a costi fi nanziati. Nel conteggio sono stati considerati i cosiddetti formatori interni, vale a dire il personale interno CNA 
Associaizone che ha svolto attività di docenza interna. Nei costi della formazione nelle ore di formazione si considerano sia le 
attività di aggiornamenti che di extra-aggiornamento.

Rilevazione ore lavorative e assenze (specifi ca di causa)

  2004   2005   2006
Ore lavorative 225126 % motiv. 224470 %  motiv. 217192 %  motiv.
Malattia 2726 1,21%  4508 2,01%  4031 1,86%
Maternità 2000 0,89%  5353 2,38%  5199 2,39%
Ferie 18890 8,39%  18262 8,14%  16963 7,81%
Permessi 5824 2,59%  4366 1,95%  3002 1,38%
Infortuni 69 0,03% in itinere 147 0,07% in itinere 18 0,01% in itinere
Scioperi 649 0,29% naz.le di cat. 241 0,11% naz.le di cat.  0,00%

Provenienza territoriale

  2004   2005   2006
 Totale % sul tot. Totale % sul tot. Totale % sul tot.
Provincia di Parma 116 98% 118 98% 114 97%
Altre province 2 2% 3 2% 4 3%
Totale 118 100% 121 100% 118 100%

Formazione

  2004   2005   2006
 Aggior n. A mer cato Totale Aggior n. A mer cato Totale Aggior n. A mer cato Totale
Risorse coinvolte
Quadri 5 32 37 5 25 30 5  5
Impiegati 59 13 72 57 24 81 60 50 110
Totale 64 45 109 62 49 111 65 50 115
N° ore formazione 5006 1969 7065 3968 1189 5157 1750 1920 3670
N° ore per quadri 599 1342 1901 353 972 1325 228  228
N° ore per impiegati 4537 627 5164 3615 845 4460 1522 1920 3442 
Costo interno 107525  107525 80915  80915 37285  37285
Manca reddito  69355 69355  24385 24385  40827 40827
Investim. Totale 107525 69355 176880 80915 24385 105300 37285 40827 78112 
Finanz pubblico  39380 39380  35960 35960  34852 34852 
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Gli Associati di CNA Parma sono imprese arti-

giane e piccole e medie imprese che svolgono 

attività di produzione di beni e servizi e hanno 

sede, legale e/o produttiva, nella Provincia di 

Parma.

Il rapporto dell’Associazione con le Imprese As-

sociate si coltiva quotidianamente attraverso la 

trasmissione e la condivisione dei Valori asso-

ciativi propri dell’Associazione, la partecipazione 

diretta delle Imprese associate agli Organi del-

l’Associazione, l’erogazione dei servizi, la rappre-

sentanza sul territorio provinciale e, attraverso il 

sistema CNA, su quello regionale e nazionale, il 

coinvolgimento in attività e progetti.

I nostri associati

DALLA “CARTA EUROPEA PER LE PICCOLE IMPRESE” 21

“Le piccole imprese sono la spina dorsale del-
l’economia europea. Esse sono una fonte pri-

maria di posti di lavoro e un settore in cui 
fi oriscono le idee commerciali. Gli sforzi 
compiuti in Europa per introdurre la nuo-
va economia saranno coronati dal suc-
cesso solo se alle piccole imprese sarà 
attribuita la massima priorità”.

21  Fonte: Allegato III delle conclusioni della Presidenza del Consi-
glio Europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000.
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COMPOSIZIONE E TIPOLOGIACOMPOSIZIONE E TIPOLOGIA

Percentuale di adesione degli Associati (2004-2005-2006):

  2004 2005 2006

Nr. nuovi + reclutati del periodo x 100 433 x 100 = +11,6% 386 x 100= +10% 502 x100= +13%

Tot. Associati periodo precedente 3744 3827 3862

Tasso di crescita degli Associati (2004-2005-2006):

  2004 2005 2006

Nr. nuovi + reclutati-Nr. Associati cessati x100 433-332 x100 = + 2,6% 386-347 x100 = +1% 502-438 x100 = +1,6

Totale Associati periodo precedente 3744 3827 3862

Imprese associate CNA Parma per Unione 

   2004 2005 2006 

   Num.  % sul Num.     % sul  Num.     % sul
  Impr ese  To tale Impr ese  To tale Impr ese  To tale 

01 CNA Alimentare 388 10,14 394 10,20 427 10,85 

02 CNA Artistico e tradizionale 48 1,25 50 1,29 47 1,19 

03 CNA Fita 368 9,62 359 9,30 344 8,74 

04 CNA Costruzioni 712 18,60 736 19,06 741 18,84 

05 Cma Installaz. Impianti 498 13,01 505 13,08 514 13,07 

06 CNA Federmoda 97 2,53 96 2,49 94 2,39 

07 CNA Produzione 674 17,61 656 16,99 643 16,34 

08 CNA Benessere Sanita 387 10,11 379 9,81 385 9,79 

09 CNA Servizi Alla Comunita 524 13,69 551 14,27 594 15,10 

10 CNA Comunic.Terz. Avanzato 131 3,42 136 3,52 145 3,69 

TOTALI 38273827 100,00 38623862 100,00 39343934 100,00
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ATTIVITÀ E SERVIZI PER GLI ASSOCIATIATTIVITÀ E SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
CNA Parma, direttamente o attraverso le 

Società del Sistema, offre agli Associati una 

vasta rete di servizi in grado di coprire, con 

competenza e professionalità, numerose aree 

specializzate. 

CNA Associazione è l’organo direttivo che re-

gola, amministra e coordina il sistema, mentre 

CNA Servizi Parma è l’insieme dei professioni-

sti che direttamente offrono assistenza riguar-

do ai singoli ambiti di competenza. 

CNA Parma partecipa alle sfi de delle imprese 

ed è impegnata per la loro crescita e il loro 

sviluppo armonico.

Si confronta con le Istituzioni Nazionali e gli 

Enti Locali e Regionali, in campo previdenziale, 

fi scale, sanitario, creditizio, in materia di politi-

ca industriale e del lavoro, contribuendo, con 

la sua azione, a superare diffi coltà ed ostacoli 

per gli imprenditori. 

Sempre nuove e più qualifi cate strategie, ne-

cessarie per l’incessante evolversi del merca-

to e il conseguente mutare dei bisogni delle 

imprese, sono adottate dal Sistema CNA at-

traverso le proprie strutture, creando una so-

lida rete di servizi relativi alla formazione, pro-

mozione, innovazione, marketing, consulenza 

ambientale, creditizia e fi nanziaria, legale, as-

sistenza contrattuale e nei rapporti con i di-

pendenti e di servizi specializzati di assistenza 

e consulenza fi scale.

Inoltre, sempre più attenzione viene riservata 

da CNA Parma a settori in grande crescita, 

come le imprese gestite da donne, da giovani 

o tecnologicamente innovative, con l’obiettivo 

generale di sostenere, qualifi care e promuove-

re la piena affermazione in campo economico 

di queste risorse imprenditoriali. CNA Parma 

ha promosso anche un’attività di natura con-

sulenziale e assistenziale nei diversi ambiti di 

rapporto tra l’imprenditore contribuente e lo 

Stato, al fi ne di meglio tutelare gli associati 

e rappresentarne i bisogni nei confronti della 

Pubblica Amministrazione.

CNA Parma, proponendosi come soggetto di 

rappresentanza degli interessi e centro di con-

sulenza e assistenza così articolato, intende 

essere recepita come organizzazione generale 

che affronta tutte le tematiche che riguardano 

la vita delle piccole imprese.

La sede provinciale di CNA Parma ospita tutte 

le sezioni e di dispone di ampi spazi dedicati 

agli incontri con gli imprenditori, ad accogliere 

manifestazioni, corsi di formazione e aggior-

namento, e seminari e convention. 

SERVIZI FISCALI E CONTABILI

CNA gestisce la contabilità delle imprese, sia 

semplifi cata che ordinaria, affi dandosi a piatta-

forme gestionali modulate sulle specifi che esi-

genze aziendali. 

Per la contabilità semplifi cata, infatti, si é posta 

molta attenzione agli aspetti connessi agli studi 

di settore e ai parametri, mentre per la contabilità 

ordinaria, oltre alla particolare cura degli aspetti 

tributari, all’imprenditore è consentito prendere 

visione con immediatezza e semplicità di un bi-

lancio riclassifi cato che fornisce informazioni di-

rette alle scelte legate alla quotidiana gestione 

aziendale. 

CNA completa la gamma dei servizi nell’ambito 

fi scale offrendo assistenza nei casi dì contenzio-

so tributario con l’Amministrazione Finanziaria 
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presso la Commissione Tributaria Provinciale e 

Regionale e anche nei rapporti con gli uffi ci fi -

nanziari all’inizio delle procedure di verifi ca, nella 

compilazione dei questionari e nella redazione 

delle istanze di rimborso di indebiti nonché per 

l’esercizio del diritto di autotutela.

CONSULENZA DI DIREZIONE AZIENDALE     

Punto focale di ogni azienda è perfezionare un 

controllo di gestione in grado di presidiare l’effi -

cienza e l’effi cacia nell’impiego delle risorse, va-

lutando vincoli e opportunità, misurando i fattori 

di successo e insuccesso. 

I professionisti CNA forniscono gli strumenti in 

grado di supportare l’impresa nel conseguimen-

to degli obiettivi aziendali fi ssati. 

CONSULENZA INFORMATICA     

Tecnologia, innovazione ed informatica sono 

punti di eccellenza per lo sviluppo delle impre-

se. 

L’area informatica offre la migliore e più ampia 

consulenza in termini di analisi dei bisogni azien-

dali con chi dirige direttamente l’impresa, indi-

viduazione di investimenti informatici al migliore 

rapporto costo/benefi ci, affi dabilità nelle installa-

zioni e accurata formazione post-vendita diret-

tamente presso l’azienda, aggiornamento sulle 

novità del mercato e sulle proposte più interes-

santi avanzate.

CONTRATTUALISTICA

Il servizio offre consulenza nell’interpretazione 

dei contratti di lavoro e per l’attivazione e forma-

lizzazione dei diversi strumenti di sospensione e 

riduzione dell’attività lavorativa, dagli accordi di 

cassa integrazione guadagni, di sospensione e 

fl essibilità ai contratti di solidarietà. 

È possibile ottenere assistenza nelle diverse fasi 

di trasformazione dell’impresa, nella gestione e 

formalizzazione dell’interruzione del rapporto di 

lavoro, nell’esercizio del potere disciplinare del-

l’imprenditore. 

La consulenza è rivolta anche all’inquadramen-

to del lavoratore nell’organizzazione del lavoro, 

all’assistenza nei rapporti con le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e alla predisposizione co-

sto media contrattuale. 

SERVIZI PAGHE

Uno dei servizi cardine della CNA è la gestione in 

toto, per conto dell’azienda, degli aspetti relativi 

all’amministrazione del personale. 

Un’attività di supporto all’imprenditore che si 

occupa del conteggio dei salari e contributi, dei 

rapporti con lo Stato, con le banche, ma anche 

di seguire l’associato in materia legislativa e in 

occasione di contenziosi. 

Grazie all’organizzazione informatizzata CNA è 

in grado di stampare buste paga facili e leggibili 

e di provvedere a tutti gli adempimenti mensili e 

dichiarazioni annuali. CNA garantisce ottimi ser-

vizi di consulenza in materia di legislazione del 

lavoro e contrattualistica.
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AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

Il servizio offre alle imprese consulenza in materia 

di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro infor-

mando sulle norme di Legge e indicando il modo 

più idoneo di operare. Il genere di servizi erogati 

varia dalla denuncia annuale MUD alla compila-

zione dei registri dei rifi uti, dall’iscrizione all’Albo 

Nazionale Smaltitori all’autorizzazione allo stoc-

caggio e trasporto dei rifi uti; aiuta l’imprenditore 

a formare la fi gura professionale di Responsabile 

Servizio di Previdenza e Protezione così come 

ad impartire informazioni corrette e complete 

ai dipendenti in merito ai rischi. Offre una con-

sulenza completa in materia di valutazione dei 

rischi e compilazione del relativo documento, di 

igiene all’interno di una struttura aziendale e as-

siste l’impresa nelle fasi di adempimento della 

Legge che tutela sul rischio in materia di piombo 

amianto e rumori. 

CNA assiste le imprese nella progettazione di si-

stemi di qualità per ottimizzare i fl ussi informativi 

aziendali e per assicurare e mantenere nel tempo 

il livello di qualità delle performance aziendali. 

Il Servizio Ambiente e Sicurezza di CNA Servizi 

Parma, in collaborazione con Ecipar, organizza 

periodicamente durante l’anno, corsi obbligatori 

per gli imprenditori quali Responsabile Servizio di 

Previdenza e Protezione (RSPP), Primo Soccor-

so, Antincendio e per i dipendenti delle aziende 

associate che lo richiedono corsi di Responsa-

bile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSU).

Nell’anno 2006 sono state organizzate una serie 

di iniziative sul territorio tendenti a sensibilizza-

re ulteriormente le imprese sulle tematiche della 

sicurezza, dell’igiene sul lavoro ed ambientali in 

generale.

Infi ne, ma non ultimo la sezione Ambiente e Si-

curezza oltre a collaborare con i membri della 

commissione OPTA-RLST (Rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza del bacino di Par-

ma) nei sopralluoghi di verifi ca della sicurezza 

sul lavoro presso le aziende di tutto il territorio 

provinciale e nello svolgimento della funzione di 

supporto consulenziale per le aziende stesse, 

partecipa agli incontri e cura i rapporti con gli 

Enti di riferimento per le rispettive competenze 

in materia di vigilanza.

TABELLA SERVIZI EROGATI

Tipo di servizio erogato Anno 2005 Anno 2006

Valutazioni “Spot” 46 58

Contratti triennali 9 19

TABELLA DELLE DICHIARAZIONI MUD PRESENTATE

Tipo di servizio erogato Anno 2005 Anno 2006

Dichiarazioni Mud 423 435

SERVIZIO CREDITO 

Il servizio ha l’obiettivo di indirizzare e infor-

mare l’imprenditore sulle leggi, le modalità e 

le possibilità di accedere a crediti bancari di 

istituti di credito speciale o provenienti da altre 

fonti ed è in grado di dare in materia un ampio 

panorama delle possibilità per ottenere mutui 

o prestiti. 

Consiglia e indica inoltre quali sono le opportuni-

tà e le agevolazioni di carattere creditizio messe 

a punto da Artigianfi di, Artigiancassa e Medio-

credito grazie ad uno staff di esperti del settore, 

ricercando le condizioni migliori offerte dal mer-

cato per operazioni di leasing. 

L’attività dell’uffi cio credito di CNA Servizi Par-
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ma si è andata evolvendo e diversifi cando in una 

molteplicità di compiti che fanno capo ad alcune 

macro-aree di interventi, tra le quali una delle più 

importanti è sicuramente quella dei rapporti con 

gli istituti di credito: al suo interno una delle attivi-

tà più qualifi canti è costituita dalla stipula e dalla 

manutenzione della Convenzione Regionale con 

le principali banche per garantire alle imprese 

socie della CNA condizioni molto vantaggiose 

sull’utilizzo dei conti-correnti aziendali.

Particolarmente impegnativo e qualifi cante è sta-

to il lavoro svolto nel corso del 2006 dalla CNA 

per certifi care i bilanci delle imprese associate, 

così come concordato con le Banche, all’interno 

di una innovativa convenzione per “fasce di me-

rito creditizio” che, in linea con quanto sancito 

dagli Accordi di “Basilea 2” prevede trattamenti 

diversifi cati in funzione di parametri di bilancio 

pre-defi niti.

In questa logica, le aziende che potranno pro-

durre bilanci particolarmente “virtuosi” vedranno 

incrementarsi il vantaggio derivante dall’appli-

cazione della convenzione CNA sui rapporti di 

conto corrente.

Sono già oltre quattrocento le imprese certifi cate 

nel 2006 e il lavoro proseguirà anche nel 2007.

Dal 2006, usufruendo di un particolare software 

elaborato in sede Regionale da ”CNA Innovazio-

ne” denominato “Basilea Rating Center” è ora 

possibile estrapolare un “report” che, elaboran-

do i dati economico-fi nanziari degli ultimi tre anni 

dell’impresa richiedente, riesce a fornirle una 

fotografi a del suo posizionamento di mercato, 

confrontandolo con un campione omogeneo di 

imprese dello stesso settore.

Nel 2006 sono state 35 le imprese associate a 

CNA Parma analizzate con il sistema del “Basi-

lea rating Center”. 

Altro capitolo importante dell’attività con gli Isti-

tuti di Credito è il rapporto quotidiano con le 

Agenzie per la ricerca di linee di credito per le 

singole imprese e la gestione del Credito Agevo-

lato attraverso l’utilizzo di leggi Nazionali (Legge 

Sabatini, Legge 598, Fondi Strutturali…) e Re-

gionali (Misura 1.2 per il Consolidamento Finan-

ziario e la Capitalizzazione dell’Impresa).

LEGGE DI RIFERIMENTO N° PRATICHE INVESTIMENTI

LEGGE SABATINI 6 613.000

LEGGE 598 1 89.000

MISURA 1.2 CAPITALIZZAZIONE IMPRESA 4 480.000

MISURA 1.2 CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO 6 512.000

Non meno importanti sono i rapporti con Enti ed 

Istituzioni (Comuni, Camera di Commercio, Pro-

vincia, Comunità Montane) che in ambito locale 

concedono contributi alle imprese artigiane o in-

dustriali a fronte di talune tipologie di investimenti 

effettuati, come l’acquisto di tecnologie innova-

tive, la messa a norma di impianti e macchina-

ri, la partecipazione a fi ere all’estero o   speciali 

plafond legati alla imprenditoria femminile.

Nel corso del 2006 sono state circa centoset-

tanta le imprese associate a CNA Parma che, a 

vario titolo, hanno usufruito di questi ultimi prov-

vedimenti locali.

Lo strumento principale attraverso cui l’Uffi cio 

Credito opera per soddisfare la maggior parte 

delle richieste di fi nanziamento è sicuramente FI-

DARTI22, ovvero il Consorzio-fi di provinciale che 

vede la CNA tra i soci fondatori già nel 1962. 

Gli altri soci fondatori sono la Confartigianato, la 

Camera di Commercio di Parma, il Comune di 

22  Cfr. pag. 108
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Parma e l’Amministrazione Provinciale.

Ad esso aderiscono in qualità di soci-clienti oltre 

seimila imprese parmensi artigiane o industriali e 

sono ben dodici le banche convenzionate attra-

verso le quali è possibile, per le imprese asso-

ciate, intercettare prestiti a tassi convenzionato o 

agevolati con minori diffi coltà di accesso al cre-

dito, grazie alle fi deiussioni rilasciate alle banche 

da Fidarti come garanzia sui prestiti concessi.

FIDARTI opera in convenzione con le seguenti 

banche:

‚ CARIPARMA

‚ BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA

‚ BANCA MONTE PARMA

‚ CREDITO EMILIANO

‚ BANCO SAN GEMINIANO –BPV-

‚ CARISBO

‚ UNICREDIT

‚ BANCA AGRICOLA MANTOVANA

‚ COOPERBANCA

‚ BANCO DI SICILIA

A fronte di una operatività di Fidarti che si è at-

testata sulla cifra di 30.290.000 euro di fi nanzia-

menti erogati, nel corso del 2006, come Uffi cio 

Credito, sono state presentate a Fidarti 272 ri-

chieste per quasi 11 milioni di euro, così suddi-

vise:

• prestiti per investimenti n° 87 € 2.931.000

• per investimenti Legge 3-99  n° 28 € 3.340.000

• per necess. Liquidità n° 44 € 547.000

• per nuove attività n° 33 € 960.110

• per liquid. Finalizzata n° 16 € 472.000

• per materie prime n° 39 € 1.289.900

• per increm. Occupazione n° 7 € 180.000

• per antiusura n° 8 € 129.000

• per consolid. Finanz. n° 3 € 478.000

• per impr.femminile n° 5 € 135.000

• Altri ipotecari. n° 2 € 516.000 

TOTALE n° 272 € 10.978.010

FIDARTI

Fidarti è il marchio della Cooperativa Artigiana 

di Garanzia di Parma, Cooperativa che, senza 

fi ni di lucro, si propone di agevolare l’accesso 

al credito alle imprese artigiane e alle piccole 

medie imprese.

La Cooperativa Artigiana di Garanzia di Parma 

nasce nel 1962 su iniziativa delle tre Associa-

zioni Artigiane, CNA, APLA e Gruppo Impre-

se Artigiane, con il patrocinio della Camera 

di Commercio di Parma che, da sempre, ne 

ospita la sede e gli uffi ci.

Fidarti persegue l’obiettivo di fornire alle im-

prese associate le disponibilità fi nanziarie 

necessarie per lo svolgimento dell’attività at-

traverso la concessione di garanzie sui fi nan-

ziamenti.

Per raggiungere tale obiettivo, Fidarti stipula 

convenzioni con le aziende di credito attra-

verso le quali viene disciplinata l’offerta di ga-

ranzie alle banche sui fi nanziamenti da queste 

concessi agli artigiani ed alle piccole medie 

imprese socie della Cooperativa.

Alcuni di questi fi nanziamenti benefi ciano di 

contributi in conto interessi della Camera di 

Commercio e della Regione Emilia Romagna 

e tali contributi consentono a Fidarti di offrire 

alle imprese mutui a condizioni molto vantag-

giose. Quasi tutti i Comuni della Provincia di 

Parma, inoltre, intervengono con un ulteriore 

abbattimento del tasso d’interesse, consen-

tendo alle aziende che operano nel loro terri-

torio di accedere ai fi nanziamenti a tassi assai 

contenuti.

Fidarti offre ai suoi 6.011 soci la possibilità di 

ottenere mutui per importi fi no a 1 miliardo di 

lire di durata fi no a 10 anni. Tali importi sono 

garantiti dalla Cooperativa con una percen-

tuale che varia dal 30 all’80% a seconda delle 

tipologie di fi nanziamento.
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CONSULENZA CREA IMPRESA     

Il servizio di consulenza “Crea Impresa” favo-

risce la costituzione delle nuove imprese e le 

segue durante i primi due anni di vita, e si svi-

luppa in consulenze pre-avvio (quali: analisi dei 

requisiti per l’accesso, analisi semplifi cata della 

redditività del progetto aziendale, piano di fat-

tibilità) e in consulenze in fase di avvio (quali: 

costituzione di società di persone, di capitale 

o cooperative, apertura dell’attività presso gli 

enti preposti, formazione, servizi di locazione, 

cercasi erede). 

Il servizio erogato su tutto il territorio si avva-

le di fi gure specifi che che affi ancano l’impre-

sa da una semplice richiesta di informazioni, 

fi no alla predisposizione d bussines-plain, alla 

consulenza su credito e fi nanziamenti alle neo 

SERVIZIO PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA

Uno dei servizi innovativi di CNA Parma è 

quello legato all’Internazionalizzazione delle 

Pmi e della conseguente promozione verso 

le imprese associate di tutte le opportunità 

disponibili sul territorio e a livello nazionale, 

comunitario ed internazionale.

Il 2006 ha visto la promozione di due progetti 

a titolarità della Provincia di Parma e gestiti 

insieme a Soprip (Agenzia di sviluppo locale 

che promuove la crescita territoriale attraver-

so la partecipazione a bandi di finanziamen-

to ed iniziative varie), per la creazione di reti 

d’imprese per l’export sulla misura 5.2 del 

Bando della Regione Emilia Romagna. 

I progetti, partiti nell’estate 2006, hanno pre-

visto la creazione di Associazioni Tempora-

nee d’Impresa nella moda (export sul mer-

cato russo) e nel settore meccanico (export 

Romania). CNA Parma ha aderito con 4 im-

prese associate: Beppe Bondi srl, Parma 

Moda snc, Gelmini srl, Artel srl. Le aziende 

hanno quindi potuto partecipare a Fiere di 

settore (Collection Premiere Moscow, Mo-

scow Fashion Expo, Fiera TIB di Bucarest, 

Fiera Indagra sempre di Bucarest) sviluppan-

do contatti con clienti e potenziali partner. 

In collaborazione con l’Agenzia per l’Inter-

nazionalizzazione della Provincia di Parma e 

ad Ecipar, ha preso avvio la seconda edizio-

ne del Progetto ESP2 – EXPORT SERVICE 

PARMA Formazione e consulenza per l’inter-

nazionalizzazione delle imprese locali – (Cfr. 

ECIPAR, pag. 131).

Ad inizio 2006 è stato sviluppato anche il 

progetto, denominato “PASS PMI - Piani di 

azione per lo sviluppo strategico delle piccole 

imprese, etc.

Inoltre all’interno di questo servizio viene ero-

gato provincialmente il “servizio affi tti”, in cui, 

oltre a predisporre i vari contratti di affi tto ed 

affi tto d’azienda per le imprese, si predispon-

gono le pratiche di registrazione degli atti e i 

relativi pagamenti, anche per i privati, titolari e 

soci di aziende cessate.

Pratiche erogate nel 2006

Pratiche anno 2006

Inizi Attività 173

Modifi che e Variazioni 268

Cessazioni e Cancellazioni 131

Totale pratiche 572
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e medie imprese nei mercati internazionali”, 

a titolarità CNA ed ECIPAR Emilia Romagna, 

in collaborazione con l’Università di Bologna, 

che si è avvalso del finanziamento della Re-

gione Emilia-Romagna, Assessorato alla for-

mazione professionale e lavoro attraverso il 

Fondo Sociale Europeo, ed ha coinvolto tutte 

le CNA provinciali.

In particolare, il progetto ha inteso implemen-

tare buone prassi operative, testate in campo 

nazionale ed internazionale, grazie allo scam-

bio di buone prassi tra le imprese emiliane 

romagnole e quelle irlandesi e catalane (tra i 

partner del Progetto vi sono infatti anche En-

terprise Ireland e COPCA – Generalitat de Ca-

talunya selezionati sulla base dell’esperienza 

maturata  nel campo di servizi di supporto 

alla PMI che si avviano alla internazionaliz-

zazione) per l’attuazione di piani di interna-

zionalizzazione con l’assistenza di consulenti 

specializzati, veri e propri “temporary export 

manager” che hanno coordinato l’intero pro-

cesso di riorganizzazione aziendale, indivi-

duati tra i partecipanti al MIEX, il Master in 

International Executives attivato dalla Facoltà 

di Economia, sede di Forlì dell’Università di 

Bologna”.

A supporto dell’intero progetto, la CNA, con 

il concorso dell’Università di Bologna, ha isti-

tuito anche due Borse di studio dell’importo 

di 6.500 euro ciascuna, delle quali benefi-

ceranno due studenti del MIEX per operare 

all’attuazione del piano di internazionalizza-

zione delle imprese selezionate da ECIPAR e 

CNA.

CNA Parma, attraverso le imprese associate, 

è stata selezionata a partecipare al progetto 

e per essa si sono sviluppati una serie di in-

terventi consulenziali e di assistenza specifi-

ca per la creazione di un piano per l’export, 

la pianificazione di materiali promozionali e 

commerciali e ricerche di mercato, che han-

no portato l’impresa ad aprire nuovi canali di 

vendita negli Stati Uniti.

Numerose poi in corso d’anno sono state le 

attività di rappresentanza e partecipazione 

di CNA Parma alle varie iniziative territoriali 

legate all’internazionalizzazione e all’export, 

quali l’incontro sul Mercato Agroalimentare 

Tedesco l’11/12/2006 in Camera di Com-

mercio; le Giornate Svedesi della Rete SERN 

il 28/10/2006 presso Campus Universitario; 

la presentazione EFSA il 26/10/2006 presso 

Università di Parma; la presentazione del-

la rete SESAME il 06/11/2006 in Comune 

a Parma; l’incontro per lo sviluppo proget-

to Yantai/Cina il 21/12/2006 in Provincia di 

Parma; l’incontro con ambasciatore italiano 

in Romania, Dr. Mancini, il13/11/2006 in Pro-

vincia di Parma; incontro con ambasciatore 

russo in Italia, Alexey Meshkov il 28/11/2007 

in Camera di Commercio.

SERVIZI ON-LINE

CNA offre nuove opportunità di gestione dell’im-

presa: attraverso il sito di CNA Parma è possibile 

accedere in qualsiasi momento a diverse piatta-

forme di gestione: 

• Casper, per calcolare le spese del personale

• Spirit, sistema paghe integrato e rilevazione 

tempo

• Elaborati paghe online, archivio digitale in rete 

• F24 online, per la gestione delle scadenze

• Bilancio CEE riclassifi cato, per il calcolo del Bi-

lancio CEE riclassifi cato
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UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

Utilizzo dei principali servizi erogati 
   2004 2005 2006 

   Num.  % sul Num.    % sul  Num.     % sul
  Impr ese  To tale Impr ese  To tale Impr ese  To tale 

Sindacale 3827 100,00 3862 100,00 3934 100,00

Ambiente 428 11,18 416 10,77 335 8,52

Amministrazione personale 888 23,20 901 23,33 904 22,98

Fiscale 1822 47,61 1831 47,41 1878 47,74

Servizi informatici 130 3,40 128 3,31 120 3,05

Sicurezza     54 1,40 74 1,88

Previdenza 1200 31,36 1156 29,93 1140 28,98

Dichiarativi 740/750/760 3141   3134   3181  

Dichiarativi 730 6094   5977   5884   

Imprese associate con servizio di amministrazione del personale

 2004 2005 2006
Scaglione N°  % sul N°  % sul N°  % sul N°  % sul N°  % sul N°  % sul
 Impr ese  To tale dip.  To tale Impr ese  Totale dip.  To tale Impr ese  To tale dip.  To tale
Fino a 3 578 65,09 935 24,05 583 64,71 913 23,32 580 64,16 898 21,07
da 4 a 10 242 27,25 1491 38,36 249 27,64 1527 39,00 251 27,77 1582 37,13
da 11 a 30 62 6,98 1049 26,99 63 6,99 1060 27,08 63 6,97 1053 24,71
da 31 a 50 2 0,23 78 2,01 1 0,11 35 0,89 3 0,33 108 2,53
da 51 a 100 3 0,34 204 5,25 4 0,44 256 6,54 5 0,55 314 7,37
oltre 100 1 0,11 130 3,34 1 0,11 124 3,17 2 0,22 306 7,18
TOTALI 888 100,00 3887 100,00 901 100,00 3915 100,00 904 100,00 4261 100,00
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LE CONVENZIONI E PROMOZIONI PER GLI ASSOCIATILE CONVENZIONI E PROMOZIONI PER GLI ASSOCIATI

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha 

creato un sistema di supporto alle proprie im-

prese, realizzando importanti collegamenti com-

merciali con i primari marchi nazionali e interna-

zionali.

In questa ottica il Piano promozionale “Servi-

zipiù”, studiato per offrire alle imprese associa-

te elementi di supporto alla loro competitività in 

mercati sempre più dinamici, rappresenta una 

ulteriore leva commerciale offerta.

“Servizipiù” riserva agli Associati l’esclusiva op-

portunità di utilizzare un pacchetto di servizi es-

senziali per l’Impresa, per il singolo imprenditore 

e la sua famiglia, alle migliori condizioni econo-

miche.

Aderire a Servizipiù è semplice: basta collegar-

si al sito www.servizipiu.it oppure chiamare il 

numero verde 800-008-899.

A livello locale, CNA Parma ha poi stipulato im-

portanti convenzioni per l’ottenimento di diversi 

vantaggi e servizi, raccolti nella “Carta Vantaggi 

2006”.

È suffi ciente presentare la tessera associativa CNA 

per poter ottenere sconti e servizi privilegiati.

I settori sono: Salute e Benessere, Assicurazio-

ni, Acquisti, Pubblicità e Comunicazione, Auto-

veicoli privati e aziendali, Multiutility, etc..

Tutte le convenzioni e le promozioni della “Carta 

vantaggi” per gli Associati sono visibili sul sito di 

CNA Parma, www.CNAparma.it.

Tessera associativa 2006Tessera associativa 2006
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LE INIZIATIVE DI CONTATTO - MARKETING ASSOCIATIVOLE INIZIATIVE DI CONTATTO - MARKETING ASSOCIATIVO

Attualmente esiste una routinaria e diffusa pro-

grammazione di incontri con gli Associati in tutte 

le sedi territoriali della CNA di Parma. 

I contatti e gli incontri istituzionali sono concen-

trati nella fase di rinnovo annuale di adesione al-

l’Associazione, nelle Assemblee dei Soci, nelle 

Assemblee delle 10 Unioni di mestiere e in quel-

le delle Aree territoriali.

A partire dal 2006 si è sviluppata la sperimen-

tazione di un servizio di Marketing strategico ed 

operativo verso gli Associati e i non Associati.

Nel 2007 è prevista la redazione di un Piano di 

Marketing strutturato che individui e pianifi chi le 

attività e i progetti da sviluppare, tra gli altri lo 

sviluppo associativo, lo sviluppo dei servizi e il 

monitoraggio della soddisfazione degli Associa-

ti.

Gli altri obiettivi assegnati sono il consolidamen-

to delle posizioni acquisite tramite una fi delizza-

zione dei Soci con e senza servizi, per renderli 

maggiormente integrati nell’organizzazione ed 

un incremento dei Soci con servizi tramite co-

municazioni mirate ad aziende già Socie di CNA 

Parma ma senza servizi.

PROMOZIONE “AGGIUNGI UN SERVIZIO”

L’obiettivo della promozione è stato quello di in-

crementare i “servizi gestione” presso gli asso-

ciati. 

Da un’analisi statistica si è rilevato che, su 3.700 

imprese associate, 1.400 imprese non usufrui-

scono di nessun servizio gestione, 1.920 non 

aderiscono ai servizi fi scali e 680 non aderisco-

no ai servizi paghe. 

L’accesso alla promozione è stato riservato ai 

solo associati da almeno due anni o ai clienti già 

fruitori di un servizio gestione (fi scale o paghe). 

Sono stati predisposti contratti personalizzati 

con durata biennale e percentuali di sconto dif-

ferenziate in base al tipo servizio proposto.

La campagna informativa è stata pianifi cata te-

nendo conto di tutti gli strumenti disponibili (let-

tera alle imprese, rivista mensile, sito, e-mail) ol-

tre incontri specifi ci con i Direttivi di Zona.

La promozione, iniziata ad ottobre 2005 fi no a 

tutto giugno 2006, ha visto impegnati i respon-

sabili di zona in diversi contatti, richieste di ap-

profondimento e visite presso l’impresa.

In totale, sia per pubblicizzare il servizio fi scale 

che il servizio paghe, sono state inviate 682 let-

tere e 449 e-mail ottenendo la chiusura positiva 

di 38 contratti.
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L’ECONOMIA DELLA PROVINCIA
DI PARMA NEL 200624

Nel Registro delle imprese fi gurava a fi ne dicem-

bre 2006 una consistenza di 42.510 imprese at-

tive rispetto alle 42.134 di fi ne dicembre 2005, 

per un aumento tendenziale dello 0,9%, legger-

mente su superiore sia alla crescita dell’Emilia-

Romagna (+0,6%) che nazionale (+0,8%). 

Se rapportiamo il numero di imprese attive alla 

popolazione residente a inizio 2006, la provin-

cia di Parma si è collocata nelle ultime posizioni 

dell’Emilia-Romagna, con un rapporto di 101,99 

imprese ogni 1.000 abitanti, praticamente lo 

stesso riscontrato nel 2005.

La consistenza delle imprese

24  Fonte: Parma economia n. 4/2006, “L’economia parmense 
nel 2006”, Massimo Cappuccini, pag.2-13.
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L’artigianato manifatturiero ha chiuso il 2006, de-

lineando uno scenario di leggera ripresa, dopo 

tre anni di basso profi lo. 

La produzione è aumentata del 2,0%, a fronte 

della fl essione media del 3,0% riscontrata nel 

triennio 2003-2005. Note moderatamente posi-

tive sono venute anche dal fatturato, tornato a 

crescere dopo tre anni di cali. L’aumento, pari 

all’1,7%, è tuttavia risultato ancora debole, a 

fronte di un’infl azione cresciuta mediamente in 

provincia del 2,5%. 

Alla moderata ripresa produttiva e commerciale 

non è stata estranea la domanda, che ha evi-

denziato una crescita su base annua dell’1,9%, 

in contro tendenza rispetto alla diminuzione me-

dia del 2,9% riscontrata nel triennio 2003-2005. 

Le esportazioni sono aumentate del 3,6%, di-

stinguendosi dalla modesta crescita media dello 

0,5% dei tre anni precedenti. 

Il miglioramento dello scenario economico può 

avere infl uito sul ricorso agli ammortizzatori so-

ciali. 

Secondo i dati diffusi dall’Ente Bilaterale Eber, le 

ore di Cassa integrazione dovute ad accordi di 

sospensione e riduzione delle attività sono risul-

tate, nella prima metà del 2006, 7.770 contro le 

8.218 dell’analogo periodo del 2005 e 12.437 

della prima metà del 2004.

Artigianato

Struttura imprenditoriale artigiana, imprese attive per principali settori di attività. Anno2006
    Parma   Emilia-Romagna  Italia
  Numer o Quota Var. % Numer o Quota Var. % Numer o Quota Var. %
Manifattura  4.505 28,7 -0,1 40.716 27,4 -0,1 432.291 29,4 -0,9
- AIimentare bevande 1.014 6,5 0,6 7.365 5 2,6 78.490 5,3 2,9
- Sistema moda 387 2,5 -3,5 6.377 4,3 -0,1 63.152 4,3 -3,2
- Metalmeccanica 2.193 14 1,9 17.664 11,9 -0,1 154.330 10,5 -0,5
- Fabb. e lav. prodotti
 metallo, escl. macchine 1.241 7,9 2 9.471 6,4 -0,1 80.932 5,5 -0,5
Costruzioni  6.824 43,5 3,3 61.375 41,3 4,4 557.794 37,9 3,6
Servizi  4.081 26 -2,1 44.223 29,8 -2,2 460.157 31,3 -1,6
- Commercio e riparazione 927 5,9 -2,9 9.161 6,2 -2,4 119.816 8,1 -2,9
- Trasporti, magazzinaggio 
 e comunicaioni 1.012 6,4 -5,1 15.190 10,2 -4,2 116.208 7,9 -3,2
- Attiv. immobiliari, noleggio, 
 informat. ecc. 755 4,8 -0,1 6.273 4,2 0,3 62.745 4,3 0
- Altri servizi pubblici
 sociali e personali 1.330 8,5 0,2 13.197 8,9 -0,9 155.335 10,6 0,3
Totale impr ese artigiane 15.690 100 0,8 148.480 100 1,1 1.471.445 100 0,5
Fonte: elaborazione su dati Infocamere Movimprese.



116

C
N

A
- 

S
E

Z
IO

N
E

 3

A fine 2006 il settore del commercio, escluso 

alberghi e pubblici esercizi, si articolava, se-

condo i dati contenuti nel Registro delle im-

prese, su 9.409 imprese attive, vale a dire lo 

0,4% in meno rispetto all’analogo periodo del 

2005. Il peggioramento è modesto, tuttavia 

ha ripreso la fase negativa in atto da lunga 

data.

Commercio

Il quadro di sintesi dell’industria in senso stretto 

della provincia è riassumibile in pochi dati prin-

cipali che ne esprimono l’importanza: 6.392 im-

prese attive a fi ne 2006, con poco più di 57 mila 

addetti, pari al 29,5% della forza lavoro provin-

ciale, 3.302 milioni di euro di valore aggiunto ai 

prezzi di base nel 2005, equivalenti al 28,9% del 

reddito provinciale, una quota che a livello regio-

nale risulta pari al 25,8%, e 3.898 milioni di euro 

di esportazioni nel 2006.

Industria

L’export si è rivelato il vero motore della ripresa. 

Nel 2006 le esportazioni di Parma sono aumen-

tate del 12% rispetto al 2005, un incremento su-

periore a quello regionale e a quello nazionale, 

che mette in luce una ritrovata dinamicità che 

risulta vistosa se paragonata all’an all’andamen-

to del 2005 (+1,5% sul 2004). Un ritorno del si-

stema imprenditoriale alla sua vocazione inter-

nazionale che vede l’Europa come mercato di 

riferimento assolutamente prioritario, con oltre il 

72% dell’export totale.

Per quel che riguarda la composizione settoria-

le delle esportazioni, si conferma, anche per il 

2006, il primato del comparto della meccanica. 

I settori che ne fanno parte, complessivamente 

considerati, incidono infatti per oltre il 52%, in 

aumento sul 2005 (49,8%) e sul 2004 (47,4%). 

Alle spalle del comparto meccanico si trova il 

settore degli alimentari che rappresenta il 19,6 

% delle esportazioni complessive, con un calo 

della propria incidenza sul totale provinciale 

(dal 22,5% del 2004 al 21,9% del 2005 fi no al 

19,6% del 2006). 

Di considerevole peso le esportazioni di prodotti 

chimici e fi bre sintetiche artifi ciali (10%), dei pro-

dotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

(6,6%) e quelli delle industrie tessili e dell’abbi-

gliamento (4,4%). Questi cinque settori (mecca-

nica, alimentare, minerali non metalliferi, tessile 

e chimica) rappresentano quasi il 93% del totale 

delle esportazioni parmensi.

Non tutti i settori, però, registrano una crescita. 

Agricoltura, caccia e silvicoltura e carta stampa 

ed editoria, ad esempio, fanno registrare un calo 

delle proprie esportazioni. 

Per quel che concerne la composizione dei mer-

cati di sbocco delle esportazioni parmensi, e fer-

mando l’analisi a livello di macro aree economi-

che continentali, si nota, senza grosse sorprese, 

che l’area che assorbe la maggior percentuale 

di esportazioni è l’Europa, con un peso di oltre il 

73%. Il secondo continente è l’Asia con il 10,5% 

a pari merito con l’America (considerata nel suo 

insieme). 

Export
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IL MONDO DEL LAVORO

Il mercato del lavoro è stato caratterizzato da 

una crescita dell’occupazione pari al 5,0 per 

cento rispetto al 2005, equivalente, in termini 

assoluti, a circa 9.000 unità. Siamo in presen-

za di un eccellente andamento, dovuto in primo 

luogo alla vivacità della componente femminile, 

la cui occupazione è aumentata del 7,7 per cen-

to, a fronte dell’incremento, comunque apprez-

zabile, rilevato per i maschi (+3,1%). Se analiz-

ziamo l’andamento settoriale, possiamo vedere 

che la crescita percentuale più elevata, pari al 

9,8%, ha riguardato l’industria. A far pendere 

positivamente la bilancia dell’occupazione indu-

striale parmense è stato soprattutto il comparto 

dell’industria in senso stretto (estrattiva, mani-

fatturiera, energetica), i cui occupati sono cre-

sciuti dell’11,0 per cento, per complessivi 6.000 

addetti. 

L’industria delle costruzioni è aumentata del 5,3 

per cento, per un totale di circa mille addetti. 

L’occupazione dei servizi è cresciuta del 3,1 per 

cento per complessivi circa 3.000 addetti, in mi-

sura leggermente più ampia rispetto a quanto 

avvenuto in Emilia-Romagna (+3,0 per cento) e 

Italia (+2,8 per cento). 

Le attività dell’agricoltura, silvicoltura e pesca 

hanno visto scendere l’occupazione del 7,3 per 

cento, per un totale di circa 1.000 addetti, an-

nullando di fatto il progresso emerso nel 2005. 

In termini di tasso di occupazione, calcolato sul-

la popolazione in età di 15-64 anni, la provincia 

di Parma si è confermata tra i territori a piena 

occupazione del Paese, con il terzo migliore in-

dice nazionale (70,2%), in netto miglioramento 

rispetto all’ottava posizione del 2005. Le perso-

ne in cerca di occupazione sono risultate circa 

5.000. Rispetto al 2005 è stata registrata una 

fl essione del 30,9 per cento, equivalente in ter-

mini assoluti a più di duemila persone.

Il tasso di disoccupazione parmense è conse-

guentemente sceso, passando dal 4,1 per cen-

to del 2005 al 2,7 per cento del 2006, al di sotto 

sia della media regionale del 3,4%, che naziona-

le del 6,8 per cento.

TIPOLOGIA NR. PRATICHE

Accordi aziendali 2

Accordi di sospensione EBER

(di cui 3 accordi CIGS abbigliamento) 7

Accordo di riduzione di orario EBER

(accordo CIGS abbigliamento) 1

Controversie conciliate 28

Il mercato del lavoro nel 2006
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LE ISTITUZIONI E
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per una organizzazione come CNA Parma, che 

si pone come soggetto politico in grado di tu-

telare e promuovere gli interessi delle categorie 

rappresentate, diventa strategico il rapporto con 

le Istituzioni ai diversi livelli e con i soggetti eco-

nomici e sociali presenti sul territorio.

Sempre più in questi anni, attraverso il lavoro dei 

funzionari dell’Associazione e l’impegno diretto 

degli imprenditori dirigenti, il rapporto di relazio-

ne costante con le Istituzioni e gli Enti Pubbli-

ci è diventato il “valore aggiunto” dell’Organiz-

zazione, mettendola in grado di interagire con 

l’esterno per l’affermazione degli interessi degli 

imprenditori rappresentati. 

La Provincia, i Comuni, la Camera di Commer-

cio, sono gli interlocutori primari di CNA Parma 

nella sua quotidiana attività di rappresentanza 

economico-sindacale a livello territoriale, cosi 

come lo sono la Prefettura, l’AUSL, la società 

Fiere di Parma, l’Universtà, Soprip, le Comunità 

Montane e le Unioni comunali, la CPA.

CNA Parma fi n dalla sua costituzione nel lonta-

no 1946, ha attivato e intrattiene relazioni co-

stanti con questi Enti e Istituzioni, relazioni che 

consentono di proporci in un confronto non so-

lamente rivendicativo ma sostenuto da capacità 

di analisi e proposta. 

Tra gli obiettivi primari di CNA Parma vi è quel-

lo di concorrere alla valorizzazione del tessuto 

economico ed imprenditoriale del territorio e di 

conseguenza di concorrere alla sua valorizza-

zione, anche in un contesto sociale più gene-

rale; per questo l’attività dell’Associazione è da 

sempre tesa ad un confronto che abbia come 

obiettivo primario la tutela degli interessi degli 

imprenditori e delle imprese, il loro sviluppo e la 

loro valorizzazione. 

Il confronto con le Amministratori locali è una 

prassi ormai consolidata e la nostra Associazio-

ne è parte attiva di tavoli istituzionali che affron-

tano di volta in volta i diversi temi dell’economia 

e del sociale.

Comuni

I Comuni, nelle persone dei Sindaci e degli As-

sessori e in quelle dei Dirigenti e degli Impiegati 

degli uffi ci preposti alle funzioni che interessano 

le Imprese, sono i referenti più vicini con i quali 

CNA Parma si rapporta quotidianamente.

Oltre alle normali occasioni di incontro e con-

fronto, si è istituzionalizzato con i Sindaci un in-

contro annuale, in occasione delle Assemblee 

territoriali dell’Associazione.

Oggetto del confronto con i Sindaci in occasio-

ne delle assemblee territoriali, che avvengono 

di regola nel periodo in cui le amministrazioni 

predispongono i bilanci, sono le questioni che 

attengono:

• Fiscalità locale - ICI, TARSU (rifi uti), tassa 

pubblicità, occupazione suolo pubblico, etc.

• Parcheggi nei centri storici, viabilità, even-

ti e manifestazioni, rappresentano altrettanti 

temi di confronto strategici per lo sviluppo del 

territorio e del tessuto imprenditoriale. 
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• Spazi per gli insediamenti delle imprese 

sul territorio, su questo tema in particolare, 

unitamente alle altre Associazioni di Categoria, 

CNA Parma è impegnata al fi ne di supportare 

i Comuni nella elaborazione e realizzazione dei 

piani particolareggiati, nella acquisizione delle 

aree, nella raccolta delle adesioni e defi nizione 

delle graduatorie delle Imprese che si andran-

no ad insediare nelle aree identifi cate. 

• Finanziamento del fondo provinciale, ali-

mentato dalle risorse messe a disposizione dai 

Comuni e gestito dalle cooperative di garanzia 

per i fi nanziamenti agevolati alle imprese, 

strategico soprattutto per le imprese di picco-

le dimensioni.

• La collaborazione con le amministrazioni Co-

munali nella redazione dei regolamenti dei 

diversi settori per il rilascio delle autorizza-

zioni sanitarie. 

• La partecipazione alle consulte comunali, 

che si occupano di materie di interesse per le 

imprese (viabilità, turismo, abusivismo, sicu-

rezza).

Provincia

La Provincia, per il ruolo di direzione e coordi-

namento che svolge sul territorio e per le com-

petenze che gli sono trasferite dalla Regione in 

materia di artigianato, è un interlocutore assiduo 

della Associazione soprattutto a livello di Dire-

zione Provinciale. 

I principali temi oggetto del confronto riguarda-

no:

• La promozione delle imprese e del terri-

torio e la valorizzazione dei prodotti e dei 

servizi.

• L’ambiente per tutte le problematiche at-

tinenti in particolare alla gestione dei ri-

fi uti prodotti dalle imprese nell’espletamento 

della loro attività.

• La redazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale dove vengono 

decisi gli interventi in materia di insediamenti 

produttivi, viabilità, aree per il deposito e smal-

timento dei rifi uti.

• Le politiche del lavoro e della formazio-

ne.

Regione

I rapporti con la Regione, vengono demanda-

ti principalmente al Comitato Regionale della 

CNA.

Non mancano tuttavia occasioni di confronto 

diretto, anche della struttura Provinciale, con il 

Presidente della Regione e con gli Assessorati 

competenti, soprattutto sui temi attinenti:

• la realizzazione di importanti infrastrutture del 

territorio 

• la grande viabilità e le vie di collegamento in 

ambito regionale

• gli interventi di competenza regionale a soste-

gno dei consorzi e delle singole imprese del 

territorio. 

Camera di Commercio Industria, Artigiana-

to ed Agricoltura della Provincia di Parma

CNA Parma partecipa alla direzione dell’Ente 

con suoi rappresentanti attraverso la presen-

za in giunta Camerale con la Vice Presidenza e 

di tre componenti nel Consiglio camerale, così 

come è parte attiva attraverso propri rappresen-

tanti nei Consigli di Amministrazione di società 

promosse dall’Ente e nelle varie Commissioni 

per l’assegnazione dei contributi camerali alle 

imprese. (Cfr. pag. 125).

Particolarmente importante il rapporto con la 

Camera di Commercio per quanto riguarda:

• La promozione delle imprese (partecipazione 

a fi ere, costituzione consorzi, valorizzazione 

prodotti tipici).



120

C
N

A
- 

S
E

Z
IO

N
E

 3

• La partecipazione ai grandi progetti di svilup-

po economico del territorio con quote consi-

derevoli di capitale nella proprietà delle grandi 

infrastrutture (Fiera, Aeroporto, Palacongressi, 

Università, ecc.).

• L’attività di registrazione e certifi cazione delle 

imprese (iscrizioni, trasformazioni, cessazioni, 

presentazione bilanci, presentazione MUD).

Università di Parma

CNA Parma attribuisce grande importanza al 

valore apportato allo sviluppo del territorio e alle 

sue Imprese dall’Università di Parma.

In questi anni, si è avviata una collaborazione 

molto costruttiva con alcune facoltà presenti nel-

l’Ateneo Parmense, che ha consentito la realizza-

zione di importanti progetti di ricerca, sviluppo ed 

innovazione per le Imprese sul territorio. (Cfr. CNA 

Innovazione, pag. 134; ECIPAR, pag. 126).

Istituti di Credito

Fondamentale è il rapporto che CNA Parma in-

trattiene con il sistema bancario della Provincia. 

(Cfr. Credito pag. 108).

In particolare uno strumento operativi particolar-

mente effi cace, che funge da tramite nel rappor-

to con le Banche, è rappresentato dalla qualifi -

cata cooperativa di garanzia FIDARTI che opera 

nel settore fornendo consulenza alle imprese e 

concedendo le fi deiussioni sui fi nanziamenti. (cfr 

Sezione IV, pag. 108).

Una delle attività più importanti nel rapporto con 

gli Istituti di Credito è rappresentata dalla stipula 

e dalla manutenzione della Convenzione Regio-

nale con le principali banche per garantire alle 

imprese socie della CNA condizioni molto van-

taggiose sull’utilizzo dei conti-correnti aziendali.

Le Banche che aderiscono alla convenzione con 

CNA sono:

‚ CARIPARMA

‚ BANCA MONTE PARMA

‚ UNICREDIT

‚ BANCA POP. EMILIA-ROMAGNA

‚ BANCO SAN GEMINIANO – BPV

‚ CREDITO EMILIANO

‚ BANCA DI PIACENZA

‚ CARISBO BANCA AGRICOLA MANTOVANA

‚ COOPERBANCA
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PROMOZIONE DEL
TERRITORIO E SOLIDARIETÀ

Sono veramente tanti i momenti di promozione 

sociale e di solidarietà nei quali CNA Parma è 

presente con un contributo o con altra forma di 

sostegno. Tutti interventi che sottendono un’at-

tenzione al territorio ed alla Comunità che per 

la CNA di Parma è sentito come un impegno 

doveroso e necessario.

Particolare attenzione nel 2006 CNA Parma l’ha 

posta sul versante del sostegno, attraverso con-

tributi, alle iniziative di carattere sociale o solida-

ristico fra le quali si possono ricordare: i Giochi 

paraolimpici provinciali per portatori di handicap; 

il concerto a Salsomaggiore Terme di Eugenio 

Finardi, “Anima Blues”, fi nalizzato al sostegno 

di un progetto di solidarietà a favore dei bam-

bini africani; l’acquisto di un mezzo adeguato al 

trasporto di disabili per la zona di Fontevivo e 

Fontanellato; il contributo all’Associazione “Help 

for Children” a sostegno dei bambini di Cherno-

bil; la partecipazione al progetto nazionale “Una 

barca per tornare a vivere” fi nalizzato all’acqui-

sto di tutto quanto occorre per riavviare l’attività 

della pesca in villaggio completamente distrutto 

dallo tsunami; l’adesione al progetto “ParmaA-

limenta”, associazione che ha come scopo la 

lotta alla povertà e l’affermazione del diritto al-

l’alimentazione per tutti, attraverso gli strumenti 

della cooperazione internazionale decentrata, 

della microfi nanza e della responsabilità socia-

le. ParmaAlimenta sta portando avanti un pro-

getto di cooperazione internazionale decentra-

ta in Burundi, avviato nel 2004, con l’obiettivo 

di contribuire allo sviluppo sostenibile ed equo 

della popolazione burundese attraverso attivit di 

agricoltura urbana, microfi nanza, presa in carico 

di minori non accompagnati e di malati di Aids e 

di sostegno alla scolarizzazione e sostegno alle 

cooperative di produzione e commercializzazio-

ne nel territorio dei quartieri nord della capitale 

del Paese, Bujumbura. 

Nella capitale, inoltre, stato avviato il progetto 

“Maison Parma” per la costruzione di un centro 

agroalimentare polivalente a servizio della sicu-

rezza nutrizionale e alimentare dei quartieri peri-

ferici e rurali.

Numerosi anche gli interventi per iniziative sul 

territorio come la Fiera millenaria di Compiano, 

il Rally internazionale del Taro, la Fiera del Fugno 

di Albareto o la mostra fl orovivaistica di livello 

nazionale “Nel segno del giglio” a Colorno, il 5° 

concorso letterario di fi abe inedite per le scuole 

“Una fi aba azzurro Ceno” indetto dal Comune 

di Varano de’ Melegari in collaborazione con il 

locale Comitato Mamme ed il patrocinio della 

Regione Emilia-Romagna e della Provincia di 

Parma, rivolto ai bambini delle scuole materne, 

elementari e medie, che ha visto la premiazione 

delle classi e dei ragazzi vincitori il 4 giugno 2006 

presso il Castello di Varano de’ Melegari.

Inoltre nell’ambito del progetto “Riscriviamo il 

Futuro – perché tutti i bambini hanno diritto al-

l’istruzione” realizzato dall’associazione interna-

zionale Save the Children con l’obiettivo di assi-

curare entro il 2010 un’istruzione di qualità ad 8 
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Presentazione del progetto ParmaAlimenta (novembre 2006)

milioni di bambini coinvolti in confl itti armati, il 12 

settembre 2006 è stata lanciata una campagna 

mondiale di cui CNA è stato lo sponsor in Italia. 

Tra le varie manifestazioni il 7 e 8 ottobre 2006 

in 500 piazze d’Italia sono state offerte 50.000 

piante di Bromelie per raccogliere fondi a soste-

gno dell’impegno di Save the Children 

ONLUS. In tutti i Comuni delle zone e 

sedi in cui è presente, CNA ha parte-

cipato alla buona riuscita della mani-

festazione organizzando stand di rac-

colta fondi per i progetti di educazione 

in Sud Sudan, Repubblica Democrati-

ca del Congo e Afghanistan.

La scelta è ricaduta anche su mani-

festazioni che hanno una visibilità di 

livello nazionale. A partire dal concor-

so di Miss Italia, che per la zona di 

Salsomaggiore, ma anche per l’intera 

provincia, riveste una notevole impor-

tanza non solo di immagine, ma anche econo-

mica; per arrivare la Festival del Prosciutto, che 

quest’anno ha toccato con diversi appuntamenti 

e manifestazioni tutti i Comuni del distretto, con 

un impulso alla visibilità ed un incremento di visi-

tatori davvero notevoli.

SE
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CNA Parma raccoglie 
intorno a sè alcune So-
cietà ed Organizzazioni, 
che aderiscono al Siste-

ma CNA, con le quali 
ha instaurato rapporti di 

collaborazione e con-
fronto diretti, al 
fi ne di costruire 

un sistema siner-
gico di servizi in 

vari ambiti di spe-
cializzazione. 

Inoltre negli anni 
ha aderito e par-
tecipa ad alcune 
società ed orga-

nizzazioni, che 
indirizzano la loro 

attività di servi-
zio, consulenza e 
promozione verso set-

tori economici e prodotti 
specifi ci del territorio di 

appartenenza, nell’ottica 
di una sempre maggiore 

attenzione verso le esi-
genze e le richieste degli 
“Stakeholder” dell’intero 

sistema.

CNA Parma raccoglie intorno a sè alcune Socie-

tà ed Organizzazioni, che aderiscono al Sistema 

CNA, con le quali ha instaurato rapporti di colla-

borazione e confronto diretti, al fi ne di costruire 

un sistema sinergico di servizi in vari ambiti di 

specializzazione. 

Inoltre negli anni ha aderito e partecipa ad alcu-

ne società ed organizzazioni, che indirizzano la 

loro attività di servizio, consulenza e promozione 

verso settori economici e prodotti specifi ci del 

territorio di appartenenza, nell’ottica di una sem-

pre maggiore attenzione verso le esigenze e le 

richieste degli “Stakeholder” dell’intero sistema.
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CNA SERVIZI PARMACNA SERVIZI PARMA

SOCIETÀ ED ENTI DEL
SISTEMA CNA

I processi di cambiamento sociale ed economi-

co-politico interessano tutte le imprese. Ciò de-

termina un arco di esigenze di servizi sempre più 

ampio ed articolato. Dai tradizionali adempimenti 

agli obblighi e disposizioni legislative più recenti, 

l’Imprenditore Artigiano sente la necessità di una 

consulenza più qualifi cata, in grado di contribuire 

alla gestione dell’impresa e, in particolar modo, 

coerente con il suo futuro, anche attraverso bat-

taglie politiche nelle sedi opportune.

Ai suoi associati, CNA Parma garantisce servizi 

nuovi e differenziati, studiati per difendere ed af-

fermare, in qualsiasi sede e in ogni occasione, i 

loro diritti e le loro aspettative. 

CNA SERVIZI Parma è la società di CNA che 

eroga servizi in tutte le strutture provinciali e re-

gionali presenti sul territorio nazionale. L’elenco 

dei servizi è mirato a risolvere le diverse proble-

matiche nel campo fi scale, del lavoro, dell’am-

biente e della sicurezza, tramite l’aggiornamento 

continuo delle norme di legge e delle apposite 

banche dati, l’organizzazione di seminari sulle 

tematiche più importanti e la diffusione di pro-

dotti editoriali specifi ci.

(Per una descrizione dei servizi e delle attività di 

CNA Servizi Parma si veda pag. 104).
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ECIPARECIPAR

ECIPAR di Parma S.c.r.l. è il centro di formazio-

ne di CNA Parma. Ha iniziato la propria attività 

come Associazione nel 1982, operando nell’area 

della formazione professionale per imprenditori, 

per dipendenti e collaboratori di piccole imprese 

ed aziende artigiane, e per giovani in cerca di 

occupazione. Nel 1996, allo scopo di perseguire 

meglio la propria Mission aziendale, l’Associa-

zione si è trasformata in consorzio, assumendo 

la forma giuridica e la denominazione attuale.

Dal 1999 ECIPAR di Parma S.c.a.r.l. ha ottenuto 

l’“Accreditamento” da parte della Regione Emilia 

Romagna per la realizzazione di attività formati-

ve a fi nanziamento pubblico. 

ECIPAR di Parma si riconosce pienamente nel 

concetto strategico di “formazione continua”: in-

tesa non nel senso tecnico di formazione rivolta 

agli occupati, ma nel senso strategico-sociale 

di formazione / aggiornamento / potenziamento 

culturale per tutto l’arco della vita dell’individuo, 

con lo scopo di seguire e dirigere le forti e im-

prevedibili evoluzioni di carattere tecnologico, 

informativo, culturale e sociale.

La Mission di ECIPAR di Parma si caratterizza 

per la volontà di:

‚ Potenziare e sviluppare la piccola e media 

impresa e l’impresa artigiana, allo scopo di 

renderla forte nei confronti del mercato di rife-

rimento e di stimolarne i livelli occupazionali, 

utilizzando il mezzo della formazione profes-

sionale;

‚ Sostenere e potenziare, in questo contesto, 

in primo luogo le imprese che si riconoscono 

nella CNA e che costituiscono il sistema di 

riferimento, senza ovviamente trascurare le 

esigenze complessive delle imprese medio-

piccole e delle imprese artigiane;

‚ Operare in tutti gli altri campi della formazione 

professionale, al duplice scopo di aumenta-

re e potenziare la professionalità di chi opera 

in ECIPAR e di ottenere esperienze e risorse 

trasferibili sulla “mission” principale.

L’attività di ECIPAR di Parma si svolge sostan-

zialmente su tre fronti:

‚ Formazione al lavoro: rivolta ai giovani inoc-

cupati e disoccupati, punta al recupero ed 

allo sviluppo delle competenze già in posses-

so dei partecipanti (di carattere personale e/o 

scolastico) nell’ottica di un loro potenziamen-

to in chiave innovativa e migliorativa, seguen-

do le tendenze più accertate nel mercato del 

lavoro. Su questo fronte ECIPAR ricorre ai fi -

nanziamenti pubblici della Comunità Europea 

(attraverso la Regione Emilia Romagna e gli 

altri Enti locali) e dello Stato Italiano, nonché 

a fi nanziamenti da parte di privati e aziende;

‚ Formazione sul lavoro: rivolta a titolari, soci, 

collaboratori e dipendenti di imprese artigia-

ne e piccole e medie imprese, nell’ottica della 

formazione “in continuo”, particolarmente mi-

rata all’aggiornamento normativo/culturale/

tecnologico/pratico, e allo sviluppo di com-

petenze innovative e particolari. Su questo 

fronte, ECIPAR ricorre ai fi nanziamenti della 

Comunità Europea (attraverso la Regione 

Emilia Romagna e gli altri Enti locali) o al fi -

nanziamento da parte dei partecipanti e delle 

aziende; 

‚ Attività inerenti o collegate alla formazione 

professionale: tutte quelle attività, come stu-

di, ricerche, seminari e altro ancora, che pos-

sono fornire un supporto concreto alla forma-

zione professionale.
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L’organizzazione interna di ECIPAR, che consta 

di 20 persone, si può evincere dal proprio orga-

nigramma:

Al fine di rispondere ai requisiti previsti dalla 

norma UNI EN ISO 9001:2000 ed a quanto 

previsto dal sistema regionale dell’Accredita-

mento, ECIPAR si è dotata di un sistema di 

indicatori di processo e di monitoraggio del-

le attività rilevando il gradimento dei parte-

cipanti (Customer Satisfaction) attraverso un 

questionario strutturato sottoposto a tutti i 

partecipanti alle attività formativa (sia a finan-

ziamento pubblico che in autofinanziamento) 

secondo modalità previste da specifiche pro-

cedure.

DIRETTORE CNA

RESPONSABILE
ECIP AR

DIREZIONE GENERALE

ECIPAR

SISTEMA CNA

C.d.A. ECIP AR

PRESIDENTE
ECIP AR

RESPONSABILE
GESTIONE QUALITÀ

RESPONSABILE
SISTEMA INFORMA TIVO

RESPONSABILE
FORMAZIONE INTERNA

RESPONSABILE
APPRENDIST ATO

RESPONSABILE
PROGETT AZIONE

RESPONSABILE
FINANZA E CONTROLLO

RENDICONT AZIONE AMMINISTRAZIONE ACQUISTI

FACILIT ATORI

SEGRETERIA
CORSI

DOCENTI TUTOR

COORDINA TORIPROGETTISTI

SEGRETERIA
CORSI
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INDICATORI DI CUSTOMER SATISFACTION PIANO QUALITÀ ECIPAR
2004-2005-2006

Processo Indicatori Obiettivi 2004 2005 2006
Qualifi ca e 
valutazione fornitori     

 Reclami/segnalazioni dei partecipanti ai corsi = 0 0 0 1
 Percentuali di gradimento > 70% 76% 76% 78%
 Reclami/segnalazioni coordinatore = 0 0 0 0
Erogazione del servizio     

Obbligo formativo Tasso di attuazione (ore partecipanti
 rendicontate/ore partecipanti approvate) > 80% NV NV 93,04%
 Tasso di abbandono (partecipanti al termine
 + allievi passati ad altri canali dell’obbligo
 compresa la FP/partecipanti all’avvio) < 10 % NV NV 8%
 Tasso di effi cacia (n° allievi al termine del corso
 che risultano occupati o studenti a sei mesi
 dal termine del corso/n° intervistati) > 70 % NV NV 73%
 Tasso di effi cienza (costo complessivo 
 rendicontato/costo complessivo approvato) > 80 % NV NV 67,45%
Formazione superiore Tasso di attuazione (ore partecipanti 
 rendicontate/ore partecipanti approvate) > 80% 100% 87% 91,84%
 Tasso di abbandono (partecipanti al termine 
 + allievi occupati prima della fi ne del corso/
 partecipanti all’avvio) < 10 % 3% 6% 0
 Tasso di effi cacia (n° allievi al termine del corso 
 che risultano occupati o studenti a sei mesi 
 dal termine del corso/n° intervistati > 70 % 93% 78% 80%
Formazione superiore Tasso di occupazione pertinente (n° allievi al 
 termine del corso che risultano occupati a sei 
 mesi dal termine del corso con mansioni 
 coerenti anche parzialmente/ n° intervistati) > 50 % 89% 59% 60%
 Tasso di effi cienza (costo complessivo 
 rendicontato/costo complessivo approvato > 80 % 100% 100% 98%
Formazione continua  Tasso di attuazione (ore partecipanti 
e permanente rendicontate/ore partecipanti approvate) > 80% 100% 92% 97%
 Tasso di effi cienza (costo complessivo 
 rendicontato/costo complessivo approvato) > 80 % 99% 99% 94%
 Tasso di effi cacia (basato sulla soddisfazione 
 degli utenti) > 70 % 78% 76% 79%
Formazione in  Tasso di abbandono (partecipanti al termine/
autofi nanziamento partecipanti all’avvio) < 10 % 3% 4% 6%
 Tasso di effi cienza (incassato/utile) > 30 % 54% 45% 51,67%
Miglioramento continuo     

 Numero reclami = 0 1 0 2
 Numero non conformità < 5 1 0 1
 Percentuali di gradimento > 70 % 76% 76% 78%
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ATTIVITÀ FORMATIVEATTIVITÀ FORMATIVE

Ecipar di Parma realizza dal 1990 percorsi for-

mativi mirati nello specifi co all’accrescimento di 

competenze professionalizzati e utili a favorire 

un ingresso o un reingresso qualifi cato dei gio-

vani e delle donne nel mondo. 

Area auto-imprenditorialità
In collaborazione con le emanazioni di CNA, 

CNA World, CREAIMPRESA e Comitato Impre-

sa Donna ECIPAR ha erogato numerose attività 

formative. 

• Con CNA World organizza da tre anni un per-

corso denominato “Profession artisan” che si 

prefi gge di orientare nel mondo dell’imprendi-

toria “normata” coloro che sono intenzionati 

ad avviare un’attività in proprio. L’attività ha 

l’obiettivo di avvicinare al concetto di produt-

tività legale i nuovi imprenditori a cui non sono 

chiari tutti gli aspetti e gli obblighi legislativi in 

vigore nel nostro  Stato. I soggetti formati nel 

triennio 2004/2006 sono 32. 

• La collaborazione con CREAIMPRESA si è 

concretizzata negli ultimi anni con la realiz-

zazione di alcuni percorsi volti ad orientare 

e informare i soggetti intenzionati ad avviare 

un’attività in proprio o a reperire un’occupa-

zione anche attraverso il canale autoimpren-

ditoriale. L’attività d’aula è complementare 

ad un percorso di accompagnamento e di 

informazione. I soggetti formati sono 40 negli 

ultimi tre anni. 

Area ingresso qualifi cato nel mon-
do del lavoro
ECIPAR ha realizzato attività rivolte alla profes-

sionalizzazione tecnica di soggetti diplomati e 

alla qualifi cazione professionale di soggetti gio-

vani a bassa scolarizzazione. 

Le aree d’azione sono state quelle del benesse-

re con particolare riferimento al settore dell’este-

tica e dell’acconciatura. 

Il percorso realizzato in ambito Benessere e sa-

nità è denominato “Operatore alle cure esteti-

che” e dal 2004 al 2006 sono stati avviate due 

edizioni e sono stati qualifi cati e formati 36 sog-

getti. 

Gli altri percorsi realizzati nell’area Benessere e 

Sanità hanno coinvolto venti persone che hanno 

svolto tra il 2004 e il 2006 l’iter per ottenere la 

qualifi ca estetista e nel 2007 hanno raggiunto con 

un terzo anno di corso l’abilitazione per avviare 

un’attività in proprio nel settore dell’estetica. 

Nello stesso ambito 11 dipendenti delle stazioni 

termali ubicate a Salsomaggiore e Tabiano Ter-

me hanno conseguito l’attestazione che con-

sente di condurre un’attività in proprio o di svol-

gere il ruolo di direttore tecnico presso, centri 

benessere o Spa anche di proprietà pubblica. 

Area reingresso lavorativo
Sono state progettate e realizzate nr. 3 attività fi -

nanziate in collaborazione con il Centro per l’im-

piego della Provincia di Parma. Tra il 2005 e il 

2007 Ecipar ha progettato due attività da eroga-

re a soggetti individuati dal servizio pubblico che 

si occupa di orientamento e formazione “ obbli-

gatoria” di soggetti  disoccupati e iscritti alle liste 

del servizio di riferimento. L’attività denominata 

“Operatore amministrativo segretariale” in due 

edizioni, della durata di 300 ore ciascuna, ha 

formato 28 soggetti.

Formazione e-learning
Nel 2006 si è svolta la seconda edizione di un 

interessante progetto formativo innovativo in-

sieme ad altri enti di formazione (Cisita, Form.
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Art., Centro Servizi Edili), Università degli Studi di 

Parma e Laboratorio Telematico per il Territorio, 

dal titolo “Formazione continua on line per PMI” 

per lo sviluppo delle competenze dei dipenden-

ti delle Pmi attraverso l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche. L’edizione del 2006 ha avuto 29 

partecipanti.

Tirocini
Il settore tirocini, in crescita nell’ultimo triennio, 

ha organizzato nel 2006 l’apertura di 88 percorsi 

formativi autofi nanziati e 8 fi nanziati per un totale 

di 119 partecipanti. 

Attività formativa per la Direzione CNA
Nel 2006 è continuata un’interessante esperien-

za formativa nata nel 2005 e cioè la creazione di 

un percorso formativo annuale per la dirigenza 

artigiana della CNA di Parma. 

I temi affrontati sono stati: 

• La Comunicazione strategica (3/4 novembre 

2006)

• Gestire al meglio le riunioni professionali ( 24 

aprile e 10 maggio 2006)

• Tecniche di contrattazione (28/29 giugno 

2006) 

Attività a mercato
FORMAZIONE SICUREZZA

Il decreto legislativo 626/94 prescrive misure per 

la tutela della salute e per la sicurezza dei lavo-

ratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività 

privati o pubblici.

Ecipar Parma nell’anno 2006 ha organizzato pe-

riodicamente i seguenti corsi di aggiornamento:

 Responsabile del servizio prevenzione e pro-

tezione

 Addetto al primo soccorso gruppo A

 Addetto al primo soccorso gruppo B/C

 Addetto Antincendio rischio basso

 Addetto Antincendio rischio medio

   Aggiornamento primo soccorso gruppo B/C

per un totale di 120 partecipanti di 119 imprese.

Nel catalogo dei corsi a mercato è stato introdot-

to inoltre un nuovo corso di Responsabili e Ad-

detti al servizio prevenzione e protezione (RSPP 

e ASPP modulo C) della durata di 24 ore.

Formazione settore trasporti
Nel campo dei trasporti e della logistica ECIPAR 

opera nella formazione, relativamente all’Acces-

so alla professione, al Certifi cato Professionale 

ADR, al Responsabile Tecnico in materia di rifi uti 

e merci pericolose, alla Carta di Qualifi cazione dei 

Conducenti.

Apprendistato
Il settore della formazione per gli apprendisti ini-

zia in Regione Emilia Romagna nel 2001. 

Ecipar si è fatto promotore della costituzione 

di un Consorzio regionale, il Consorzio For-

mazione & Lavoro, che comprende altre realtà 

formative legate sia ai sindacati dei lavoratori 

che a quelli datoriali25. Il 2006 è stato l’anno di 

chiusura del “vecchio apprendistato” in quan-

to è subentrata una nuova normativa nazio-

nale (Legge Biagi) con nuove interpretazioni e 

leggi applicative da parte della Regione Emilia 

Romagna. Si sono quindi reimpostate tutte le 

attività del “nuovo apprendistato” che costitui-

ranno l’impalcatura di quanto si andrà a realiz-

zare nei prossimi anni. Il Consorzio Formazione 

& Lavoro su Parma ha gestito negli anni più di 

2000 apprendisti. Ecipar ha gestito ca. il 63% 

dei contratti del Consorzio stesso. 

Nel 2006 sono state organizzate 24 aule di ap-

prendisti ed inseriti in formazione 110 apprendi-

sti di 90 aziende.

25  Il Consorzio Formazione & Lavoro comprende tra gli altri oltre 
ad ECIPAR: Nuovo Cescot (Confesercenti); Iscom (Confcom-
mercio); Ecap (CGIL); Enfap (UIL); Cesvip (LegaCoop).
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PROGETTI SPECIFICIPROGETTI SPECIFICI

In collaborazione con l’Agenzia per l’Internazio-

nalizzazione della Provincia di Parma e ad Eci-

par, ha preso avvio il Progetto ESP2– EXPORT 

SERVICE PARMA Formazione e consulenza 

per l’internazionalizzazione delle imprese 

locali FSE Obiettivo 3, misura C1, azione 27 

piano 2006 -Progetto n. 334/Pr/ 2006 approva-

to con Delibera di Giunta Provinciale n. 592 del 

07/07/2006, per il quale sono state selezionate 

3 imprese associate (Hawai snc, Digiemme srl, 

ParmaPast snc). ciascuna delle quali ha potu-

to disporre dell’assistenza diretta, per un tota-

le di 80 ore,  di un esperto export con provate 

competenze in organizzazione aziendale, com-

mercio estero e marketing internazionale che af-

fi ancasse l’imprenditore nella defi nizione e nella 

realizzazione della propria strategia d’internazio-

nalizzazione.

L’obiettivo è stato quello di mettere l’azienda in 

condizione di lavorare da sola, con effi cienza  e 

con successo all’estero, utilizzando gli strumenti 

e le merceologie acquisite durante il periodo di 

collaborazione con l’Export Specialist Senior.

A questo proposito sono state predispose due 

iniziative parallele: 

- un percorso formativo di approfondimento 

sui temi dell’export;

- la possibilità di rafforzare gli uffi ci esteri attra-

verso l’inserimento di un tirocinante per la du-

rata del progetto.

I moduli formativi, svoltisi tra novembre e dicem-

bre 2006, pur essendo indipendenti l’uno dall’al-

tro, nel loro insieme si sono proposti di analizza-

re le problematiche più rilevanti legate alle attività 

dell’export.

1) 13 novembre 2006 (partecipanti 31)

 - “Il ruolo delle ricerche di mercato nel com-

mercio internazionale” 

 - “Principi di marketing internazionale” 

2) 20 novembre 2006: (partecipanti 11)

 - Principi di comunicazione internazionale e 

web marketing”

 - “Il ruolo delle Dogane nel sistema del com-

mercio internazionale”

3) 27 novembre 2006 (partecipanti 13)

 - Il sistema dei fi nanziamenti per l’internazio-

nalizzazione

4) 11 dicembre 2006: (partecipanti 18)

 - “In fi era con successo”

 -  “Tecnica del commercio internazionale: do-

cumenti commerciali e Incoterms”

5) 18 dicembre 2006: (partecipanti 20)

 - “I bisogni delle aziende in tema di interna-

zionalizzazione: tavolo di confronto tra azien-

de, enti, consulenti”.

In considerazione della provata utilità, la parte-

cipazione ai seminari è stata proposta non solo 

alle aziende selezionate ma a tutte coloro che 

hanno presentato la candidatura al progetto 

ESP, per un totale di 19 partecipanti.

A questo proposito è stata attivata una specifi ca 

collaborazione tra Ecipar, l’Agenzia per l’Interna-

zionalizzazione e i Centri per l’Impiego.

Il progetto ESP proseguirà anche nel 2007.

Ad inizio 2006 è stato sviluppato anche il proget-

to, denominato “PASS PMI - Piani di azione per 

lo sviluppo strategico delle piccole e medie im-

prese nei mercati internazionali”, a titolarità CNA 

ed ECIPAR Emilia Romagna, in collaborazione 

con l’Università di Bologna, che si è avvalso del 

fi nanziamento della Regione Emilia-Romagna, 

assessorato alla formazione professionale e la-

voro attraverso il Fondo Sociale Europeo, ed ha 

coinvolto tutte le CNA provinciali. (Cfr. pag. 109).



132

C
N

A
- 

S
E

Z
IO

N
E

 4

EPASAEPASA

Presidente: Maurizio Beccani

Direttore: Augusto Marasi

EPASA è il patronato della CNA per la tutela so-

ciale a favore degli artigiani, delle loro famiglie, 

dei cittadini.

Il Patronato EPASA interviene gratuitamente, per 

la richiesta di tutte le prestazioni previdenziali e 

assicurative previste dalla legge sui patronati, 

per la richiesta delle provvidenze di carattere so-

ciale, per le pratiche relative agli aspetti dell’im-

migrazione. 

In particolare, EPASA opera per il riconoscimen-

to in Italia e all’estero di tutte le prestazioni in 

materia di:

 pensione: di vecchiaia, invalidità, anzianità, 

inabilità, sociale, reversibilità, superstiti, rico-

stituzioni, maggiorazione e supplemento di 

pensione.

 Infortuni e malattie professionali

 riconoscimento degli eventi contestati dal-

l’INAIL

 richiesta indennità per inabilità temporanea 

 valutazione postumi permanenti e richiesta 

per riconoscimento rendite (per inabilità per-

manente, per morte, in sede di revisione)

 richiesta di tutte le prestazioni sociali acquisi-

te o da acquisire nell’ambito dell’Unione Eu-

ropea, USA, Australia, Canada

 accertamento e recupero di periodi assicura-

tivi maturati all’estero

 calcolo della pensione revisionale

 controllo delle posizioni assicurative

Epasa tramite convenzioni con medici e legali è 

in grado di tutelare i diritti dei cittadini in mate-

ria previdenziale ed assistenziale garantendo il 

rispetto di quanto previsto dalla legge.

In collaborazione con il Caf della CNA Epasa as-

sicura competenza e professionalità per la com-

pilazione della modulistica ISE e Red con l’inoltro 

telematico all’Inps delle informazioni reddituali.

Nel 2006 EPASA ha siglato tre importanti proto-

colli d’intesa:

Uno a livello nazionale il 9 febbraio 2006 con il 

Ministero dell’Interno al fi ne di indirizzare l’attività 

dei Patronati, e quindi anche di Epasa, alla assi-

stenza informazione consulenza a favore anche 

dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazio-

nale per il conseguimento delle prestazioni in 

materia di immigrazione previsti dalla normativa 

vigente; due protocolli provinciali con l’Inps, il 6 

aprile, e con l’Inpdap il 20 dicembre.

L’obiettivo prioritario dei protocolli d’intesa è di 

perseguire il miglioramento del processo di liqui-

dazione delle prestazioni, e soprattutto garan-

tirne la certezza e tempestività, con la riduzione 

pertanto del fenomeno del contenzioso attraver-

so la ricerca di una maggiore effi cacia del rap-

porto e della collaborazione tra gli operatori del 

Patronato e gli Enti di previdenza.

Nel 2006 sono state patrocinate le seguenti pra-

tiche:

• 652 pratiche relative a pensioni ricostituzioni 

e maternità

• 243 pratiche relative all’Inps e infortuni

• 30 pratiche presentate ad altri istituti.
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CAF IMPRESECAF IMPRESE

È il Centro di Assistenza Fiscale della CNA. 

Interviene nella asseverazione degli studi di 

settore e nel rilascio del visto di conformità 

sulle contabilità e sulle dichiarazioni dei red-

diti.

Si occupa del controllo della regolarità for-

male della documentazione e certificazione 

delle dichiarazioni dei redditi. Per i lavoratori 

dipendenti elabora i modelli 730, presenta i 

supporti magnetici al Ministero delle Finanze. 

Stipula convenzioni con le aziende tenute al-

l’assistenza fiscale dei proprio dipendenti. 
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CNA INNOVAZIONECNA INNOVAZIONE

Il progetto “CNA Innovazione” nasce a Parma 

nel 2004 per volere di alcune imprese associa-

te che, in maniera lungimirante, sono partite dai 

propri bisogni per tracciare una linea di interven-

to che mettesse le piccole imprese in grado di 

comunicare con il mondo della ricerca. La pre-

sentazione uffi ciale del progetto è avvenuta nel 

2005 con una serie di incontri del gruppo guida 

per defi nirne obiettivi e strategie.

Contemporaneamente, utilizzando un bando di 

fi nanziamento della Regione Emilia Romagna, 

CNA Emilia Romagna ha dato avvio al progetto 

regionale “CNA Innovazione”; gli obiettivi si pos-

sono riassumere nella sua mission “Creare un 

ambiente dove l’impresa possa veramente im-

parare dall’impresa, individuando le buone pras-

si nel proprio contesto e trasferendole ad altre 

che siano disponibili ad accoglierle”.

La creazione quindi in CNA Parma a fi ne 2005, 

di una struttura apposita che potesse portare 

avanti gli scopi e le attività individuate, hanno 

segnato l’inizio della struttura operativa di “CNA 

Innovazione”, il cui obiettivo primario è favorire la 

crescita della cultura dell’innovazione, agevolan-

do il contatto con quelle entità preposte a fare 

ricerca si in ambito della produzione sia in quello 

delle pratiche gestionali e, contemporaneamen-

te, cercare di essere da stimolo per lo sviluppo, 

la tutela e il riconoscimento delle “innovazioni” in 

ogni caso portate avanti e presenti nelle PMI.

La prima attività di CNA Innovazione è stata 

un’analisi dei bisogni delle imprese associate a 

CNA tramite l’organizzazione e la diffusione di 

un questionario. 

I risultati sono stati poi elaborati statisticamente 

e pubblicati sul mensile e sul sito di CNA Parma. 

Gli esiti dell’indagine sono serviti da riferimento 

per la pianifi cazione delle azioni future. 

Al questionario, somministrato a 700 imprese 

associate, via fax o mail, hanno risposto in 117. 

Il questionario ha confermato un interesse diffuso 

per l’innovazione ed una forte consapevolezza 

della sua necessità. Si è inoltre defi nito meglio il 

signifi cato che gli artigiani danno alla parola “in-

novazione” (delineando i campi sui quali agire) e 

si sono indagate le necessità percepite dai pic-

coli imprenditori rappresentati.

Secondo quanto emerso gli artigiani hanno 

la piena consapevolezza che innovare sta alla 

base della loro presenza sul mercato e che la 

innovazione debba assolutamente essere di tipo 

“incrementale”; riconoscono inoltre che la ca-

pacità innovativa non debba essere patrimonio 

esclusivo di grandi imprese e di Università e che, 

per le loro aziende, gli argomenti di maggiore in-

teresse risiedono nella ricerca, nella formazione 

propria e del personale, nell’adeguamento delle 

strutture alle nuove possibilità offerte dalle ICT e 

dalle tecnologie avanzate. 

Prioritaria necessità emersa è anche quella 

informativa in merito a nuove normative e op-

portunità di fi nanziamento rivolte alle PMI che 

innovano. A tal fi ne CNA Innovazione ha attiva-

to, attraverso mailing mirate e targetizzate, un 

servizio informativo tempestivo  per le imprese 

associate.

Nel 2006 per 2 imprese associate CNA è stato 

promosso un percorso di Innovazione Organiz-

zativa e Manageriale (IOM) che ha portato alla 

presentazione di due progetti specifi ci presso 

il nodo locale sito nel Campus Universitario. Le 

aziende coinvolte sono state il Salumifi cio Ermes 

Fontana SpA e Hawai snc.

Ad aprile si è attivato un importante progetto 



135

C
N

A
- 

S
E

Z
IO

N
E

 4

di ricerca sulle aziende operanti nella fi liera del 

packaging, da quelle capofi liera a quelle solo 

fornitrici, fi nanziato con i fondi europei ed ero-

gato attraverso la Regione Emilia Romagna: il 

Progetto CHANGE. 

Dopo una fase di analisi effettuata tramite la 

somministrazione di questionari specifi ci (n°68 

di cui 33 raccolti tra aziende appartenenti all’As-

sociazione), mirati su imprese attinenti appunto 

alla fi liera produttiva presa in esame, il 24 mag-

gio si è organizzato un incontro in stile “focus-

group” in cui sono intervenuti i rappresentanti di 

alcune amministrazioni pubbliche (Provincia di 

Parma, Comune di Montechiarugolo), dell’ Uni-

versità di Parma (prof. Montenero della Facolta 

di Chimica, in cui è presente il corso di Laurea in 

“Scienza e tecnologia del Packaging”), ed alcu-

ne imprese associate a CNA (Interpack S.r.l.).

L’incontro voleva coinvolgere tutti gli attori pre-

senti in un progetto comune di ricerca in sei si-

stemi produttivi distrettuali dell’Emilia Romagna, 

per analizzare, nell’arte territoriale parmense, la 

fi liera produttiva del packaging alimentare attra-

verso la sperimentazione di strumenti in grado di 

far emergere i principali fattori di competitività. 

Obiettivo fi nale di questo percorso, terminato 

nel 2007, è quello di riuscire a dare vita ad azioni 

di politica attiva che possano portare sviluppo al 

territorio di riferimento mettendo in relazione tut-

ti i principali attori, partendo proprio dalle realtà 

economiche presenti. 

Nel 2006 è stato anche progettato un servizio di 

ricerca e selezione di personale qualifi cato per 

le imprese, pianifi candone tutte le fasi gestionali 

ed organizzative per l’attivazione. Il servizio non 

tratterà della semplice ricerca di personale (dove 

comunque è in vigore una convenzione con 

i Centri per l’impiego della Provincia) ma della 

messa a disposizione di professionalità adegua-

te che possano valutare con competenza curri-

culum vitae e candidature, sia sul piano attitudi-

nale che su quello motivazionale.

Il servizio sarà funzionante a partire dal 2007.

Attraverso numerosi incontri si sono poste le 

basi per un accordo/convenzione con il Par-

co Scientifi co Tecnologico (Parma Tecninnova 

S.r.l.), struttura che ha nella sua Mission l’in-

dividuazione delle competenze scientifi che per 

la conduzione di progetti di ricerca insieme alle 

migliori Università italiane, l’impostare e coordi-

nare i progetti di ricerca applicata in partnership 

con le imprese stesse, l’assistenza nella fase di 

reperimento dei fi nanziamenti per supportare le 

fasi di ricerca (fornendo aiuto anche nella ste-

sura dei progetti), la partecipazione ai processi 

di innovazione nei paesi in via di sviluppo. La 

fi rma dell’accordo, siglato il 12 giugno 2007 

tra CNA Parma, nella persona del Presidente 

Gian Paolo Gatti, e Parma Tecninnova S.r.l., 

nella persona del Presidente Renato Casappa, 

dovrebbe portare allo sviluppo di processi di 

Ricerca & Sviluppo per le Pmi rappresentate a 

condizioni agevolate.

Attraverso l’ente di formazione Ecipar, su proget-

tazione di CNA Innovazione, è stato presentato 

sul bando provinciale alla formazione professio-

nale di maggio un percorso di crescita degli im-

prenditori locali chiamato “KAIZEN”, compren-

dente 8 sessioni formative di due giornate cad.

I primi tre seminari si sono svolti tra ottobre e di-

cembre 2006 ed hanno registrato la partecipa-

zione di ben 47 diverse Imprese di cui 35 iscritte 

all’Associazione. 

Metodi di brevettazione, sistemi logistici nell’au-

totrasporto, CRM e soluzioni informatiche al ser-

vizio delle imprese, le tematiche trattate.

CNA Innovazione è stata anche promotrice, as-

sieme ad ECIPAR, del “Repertorio delle Imprese 

Eccellenti”, giunto nel 2006 alla IV edizione. (Cfr. 

pag. 31). 
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CNA WORLDCNA WORLD

SERVIZI PER L’IMMIGRAZIONESERVIZI PER L’IMMIGRAZIONE

Le dinamiche dell’immigrazione nel nostro Pae-

se coinvolgono direttamente anche l’attività delle 

imprese, sia per quanto riguarda l’occupazione 

che per ciò che attiene le cosiddette politiche 

dell’accoglienza(fabbisogni abitativi,integrazione 

sociale ecc.).

Le imprese del sistema CNA ed in generale le 

piccole e medie aziende si misurano a volte con 

disagio su questa materia, vista la complessità 

delle procedure vigenti, e le diffi coltà nell’interpre-

tare le norme attualmente in essere.

Va inoltre sottolineato come negli ultimi anni sia 

emerso un altro elemento particolarmente distin-

tivo in tema di immigrazione, quello cioè ricondu-

cibile alla nascita e creazione di imprese condotte 

da cittadini extracomunitari.

Già a partire dal 2004, CNA di Parma ha crea-

to uno sportello per rispondere alle esigenze, dei 

datori di lavoro, dei lavoratori stranieri e degli im-

prenditori che devono istruire pratiche per l’immi-

grazione.

Lo sportello CNAWORLD è in grado di erogare 

informazioni ed assistenza relativamente alle pra-

tiche di:

• Avvio d’impresa da parte dei cittadini stranieri

• Istanze e rinnovi di permessi di soggiorno per 

motivi di lavoro

• Ricongiungimenti familiari

• Richiesta di carta di soggiorno

• Richiesta di cittadinanza italiana 

CNAWORLD assiste il neoimprenditore che vuole 

affrontare gli adempimenti relativi all’avvio d’im-

presa, informandolo  in materia di fi nanziamenti 

agevolazioni ed opportunità per l’impresa e rela-

tivamente agli adempimenti fi scali e contributivi a 

cui è soggetto chi inizia un’attività di lavoro auto-

nomo. 

Il lavoratore straniero è assistito anche per gli 

aspetti burocratici e disbrigo pratiche per il sog-

giorno in Italia trovando in CNAWORLD  un in-

terlocutore neutrale e competente, che offre un 

“servizio personalizzato” con tempi d’attesa de-

cisamente  brevi.

CNAWORLD offre, inoltre, servizi alle impre-

se che vogliono avvalersi di manodopera 

straniera,garantendo la correttezza nell’applica-

zione della legge e della normativa , sgravandola 

così di complessi e lunghi iter burocratici.

In collaborazione con le autorità preposte(Questura, 

Prefettura, Direzione Provinciale del Lavoro) CNA 

WORLD ha contribuito a regolarizzare la posizio-

ne di centinaia di lavoratori stranieri, sostenendo-

ne l’inserimento lavorativo nelle piccole e medie 

imprese, promovendo anche forme sempre più 

diffuse di imprenditorialità di cittadini immigrati.

Dunque una attenzione specifi ca e consapevole 

allo sviluppo dei processi di integrazione derivan-

te da una competenza reale e consolidata di CNA 

WORLD sulle problematiche dell’inserimento di 

lavoratori stranieri nel sistema delle imprese sul 

territorio provinciale.

Il 6 dicembre 2006 si è siglato un importante Pro-

tocollo d’Intesa tra le Associazioni Datoriali e la 

Prefettura di Parma, che riguarda in particolare 

lo Sportello Unico per l’Immigrazione al fi ne di 

agevolare l’accelerazione dei procedimenti vol-

ti al rilascio del nulla osta al lavoro, l’accesso al 

sistema informatico dello Sportello per ottenere 

notizie sullo stato delle pratiche relative al lavoro 

subordinato e di fornire informazioni su richiesta 
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dei datori di lavoro interessati da cui abbiano rice-

vuto apposita delega.

Nel 2006 CNA WORLD ha realizzato circa 500 

contatti, garantendo attività di informazione e 

consulenza personalizzata che ha prodotto l’istru-

zione di 247 pratiche di cui:

- rinnovo dei permessi ............................. n° 154

- carte di soggiorno ................................. n° 26

- ricongiungimenti familiari ....................... n° 21

- decreto fl ussi ........................................ n° 46
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PARMAALIMENTARE S.R.L.PARMAALIMENTARE S.R.L.

SOPRIP S.P.A.SOPRIP S.P.A.

SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI 
DA CNA PARMA

SOPRIP S.P.A. è una Agenzia per lo Sviluppo 

locale a capitale misto e senza scopi di lucro. 

Dal 1981 opera nelle province di Parma e Pia-

cenza con l’obiettivo di promuovere la crescita 

economica del territorio e la diffusione dell’inno-

vazione.

Progetta, organizza e gestisce programmi di svi-

luppo locale concertati dalle parti istituzionali ed 

economiche del territorio; assiste Enti Locali e 

PMI nei percorsi di valutazione ed attuazione di 

progetti di investimento;offre una vasta gamma 

di soluzioni insediative per rispondere ad ogni 

esigenza delle imprese: lotti in aree attrezzate, 

immobili “chiavi in mano” Incubatori d’Impresa; 

informa e supporta imprese ed Enti Locali nel-

la ricerca ed individuazione degli incentivi e dei 

fi nanziamenti attivabili sul territorio;contribuisce 

alla internazionalizzazione del sistema economi-

co locale attivando e partecipando a progetti di 

cooperazione transnazionale;mette a disposi-

zione di promotori dello sviluppo locale e di or-

ganizzazioni nascenti il proprio know-how.

“ParmaAlimentare” è una società 

che persegue fi nalità di interesse pubblico e non 

ha fi ni di lucro. Ha per oggetto la promozione del-

l’economia alimentare di Parma e più in generale 

dell’economia dei settori ad essa connessi nel 

territorio, sia con il supporto ed il coordinamento 

delle iniziative dei singoli soci, sia con diretti inter-

venti operativi. L’obiettivo di “ParmaAlimentare” è 

quello di divulgare e promuovere in tutto il mondo 

la conoscenza della tradizione agro-alimentare e 

dell’elevata qualità garantita dagli eccellenti stan-

dar produttivi delle Aziende di Parma.
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MUSEI DEL CIBOMUSEI DEL CIBO

Parma vanta alcuni prodotti, nel settore agro-

alimentare, di altissima qualità noti a livello na-

zionale e internazionale (Parmigiano-Reggiano, 

Prosciutto di Parma e salumi tipici, Culatello di 

Zibello, Salame Felino, Coppa di Parma, Vini dei 

Colli di Parma, Porcino della Valtaro, Pomodoro) 

ed altri ancora ben noti a livello locale. Oltre a 

valorizzare i singoli prodotti “raccontati”, l’eco-

nomia e la cultura locale, i “Musei del cibo” fa-

voriscono la costruzione di un nuovo prodotto 

turistico, sviluppando luoghi di attrazione per tu-

risti insieme agli itinerari eno-gastronomici, che 

si integrano e sviluppano con quelli classici già 

esistenti sul territorio.

I Musei contribuiscono a valorizzare i luoghi di 

produzione tipica già “viventi” sul territorio, cu-

rando in particolare quelli più idonei per storia, 

processo e qualità, da inserire negli itinerari turi-

stici, facendoli interagire con i musei stessi, con 

gli eventi in programma e con gli itinerari eno-

gastronomici.

Essi vogliono qualifi care l’intero territorio attra-

verso la cultura gastronomica, sia favorendo 

una crescita culturale nel settore dei residenti e, 

in particolare, dei giovani, sia caratterizzando la 

qualità e l’immagine dei singoli prodotti tipici, del 

distretto agro-alimentare e del turismo gastro-

nomico. 

In seguito ad un approfondito studio prelimina-

re è emersa la particolare tipologia dei musei, 

deputati a trasmettere la conoscenza dei pro-

cessi di produzione di tre prodotti protagonisti 

dell’agro-alimentare nel parmense: Parmigiano-

Reggiano, Prosciutto e salumi tipici, Pomodoro.

PARMAALIMENTAPARMAALIMENTA

Il progetto ha previsto sul nostro territorio la co-

stituzione dell’associazione per la lotta alla po-

vertà “ParmaAlimenta”, costruita per volere di: 

Provincia di Parma, Comune di Parma, CNA 

Parma, Consorzio di Solidarietà sociale, Lega 

della Cooperative Parma, Legambiente Parma, 

Associazione Mani, Dipartimenti di Economia 

dell’Università degli Studi di Parma, Circoscrizio-

ne Provinciale dei Soci di Banca Etica, Associa-

zione per la Fondazione Borri, Comune di San 

Secondo Parmense, Comune di Collecchio.

“ParmaAlimenta” sta lavorando ad un proget-

to di cooperazione decentrata da realizzare in 

Burundi, nella regione dei grandi laghi africani, 

volto ad assicurare l’autosuffi cienza alimentare 

a 1.600 famiglie (11.000 persone), che vivono 

nei quartieri periferici più poveri della capitale 

Bujumbara. Qui verrà realizzata “Maison Par-

ma”, un progetto per la costruzione di un centro 

agroalimentare polivalente per la sicurezza nutri-

zionale e alimentare dei quartieri periferici e rurali 

della città di Bujumbura.
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LEGNOLEGNO SERVIZI S.R.L.LEGNOLEGNO SERVIZI S.R.L.

CNA Parma partecipa al capitale di LegnoLegno 

Servizi S.r.l., una società operativa del Consor-

zio LegnoLegno, Consorzio Nazionale di servizi 

per la valorizzazione delle attività imprenditoriali 

del settore serramenti. È ubicato a Correggio, 

in provincia di Reggio Emilia, e raggruppa at-

tualmente oltre 500 aziende artigiane e piccolo 

industriali del settore legno e arredamento. 

“LegnoLegno Servizi” è nato nel 1987 dalla CNA 

(settore Legno e Arredamento) ed è gestito di-

rettamente da una assemblea di soci formata 

dai titolari delle Aziende associate che delega-

no direttamente al Consiglio di Amministrazio-

ne la pianifi cazione delle attività individuate. 

L’obiettivo prioritario del Consorzio è di contri-

buire allo sviluppo qualitativo dei prodotti e del-

la produzione artigiana e piccolo industriale di 

serramenti e manufatti in legno in genere. 

“LegnoLegno Servizi” persegue gli obiettivi 

menzionati mediante l’erogazione di servizi tec-

nici e promozionali a supporto delle politiche di 

qualifi cazione delle aziende. 

Le attività ed i progetti del Consorzio si possono 

suddividere secondo quattro binari di interven-

to principali: tecnico, editoriale (comprensivo 

anche della pubblicazione della rivista Legnole-

gno News), formativo e commerciale.

SEP S.R.L.SEP S.R.L.

La Società Economia Parmense (SEP) ha come 

oggetto sociale l’assunzione, la cessione e la 

gestione di partecipazioni in società operanti 

nel settore delle manifestazioni fi eristiche. 

SEP S.r.l. ha acquisito, nel corso del 2004, 

azioni corrispondenti al 10% del capitale della 

società Fiere di Parma Spa”.
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ELENCO INDICATORI QUANTITATIVI RAPPRESENTATI NELLE SEZIONI26

QUESTIONARI RISORSE UMANE 17

QUESTIONARI IMPRENDITORI 18

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL 

VALORE AGGIUNTO 84-86

Conto economico riclassifi cato per soggetto 80-81

Conto economico riclassifi cato totale 81

Produzione del Valore Aggiunto per soggetto 82

Produzione del Valore Aggiunto totale 82

Distribuzione del Valore Aggiunto per soggetto 83

Distribuzione del Valore Aggiunto totale 83

LE RISORSE UMANE 

Composizione del Personale 98

Incidenza Personale Part-time e collaborazioni 98

Tasso di variazione dell’occupazione 98

Suddivisione per fasce di età 99

Suddivisione per titolo di studio 99

Ripartizione per livello 99

Tipologia di Contratti  99

Diversamente abili/categorie protette 100

Stage e tirocini 100 

Assunzioni 100

Cessazioni 100

Retribuzioni medie 100

Rilevazione ore lavorative e assenze 101

Provenienza territoriale 101

Formazione per le Risorse Umane 101

APPendice

26  Gli indicatori fanno riferimento alle annualità 2004, 2005 e 
2006.

GLI ASSOCIATI

Imprese Associate CNA Parma suddivise 

per Unioni di mestiere 103

Percentuale di adesione degli Associati 103

Tasso di crescita degli Associati 103

Utilizzo principali servizi erogati 111

Imprese associate con servizio di amministrazione 

del personale 111

L’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI PARMA

Consistenza delle Imprese 114

Artigianato 115

Commercio 116

Industria 116

Export 116

IL MONDO DEL LAVORO

Il mercato del lavoro nel 2006 117

Accordi aziendali fi rmati 117

Accordi di sospensione fi rmati 117

Accordi di riduzione 117

Controversie conciliate 117

ECIPAR

Indicatori di Customer Satisfaction 128
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GLOSSARIO

BILANCIO SOCIALE

(RENDICONTAZIONE SOCIALE): 

Un modello di rendicontazione sulle quantità e 

sulle qualità di relazione tra l’impresa ed i gruppi 

di riferimento rappresentativi dell’intera colletti-

vità, mirante a delineare un quadro omogeneo, 

puntuale, completo e trasparente della com-

plessa interdipendenza tra i fattori economici 

e quelli socio-politici connaturati e conseguenti 

alle scelte fatte. 

CODICE ETICO (IMPRESA): 

È la ‘Carta Costituzionale’ dell’impresa, una 

carta dei diritti e doveri morali che defi nisce la 

responsabilità etico-sociale di ogni partecipante 

all’organizzazione imprenditoriale.

È fi nalizzato a prevenire comportamenti irre-

sponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome 

e per conto dell’azienda, perché introduce una 

defi nizione chiara ed esplicita delle responsabili-

tà etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, di-

pendenti e spesso anche fornitori verso i diversi 

gruppi di stakeholder. 

È il principale strumento di implementazione del-

l’etica all’interno dell’azienda. 

COLLABORATORE:

oltre ai lavoratori dipendenti, qualsiasi persona, 

che a vario titolo (rapporto di lavoro parasubor-

dinato o atipico, autonomo, interinale, ecc.), 

presta la propria opera in impresa. 

FORMAZIONE:

È l’attività volta al trasferimento e al consolida-

mento di conoscenze e competenze nei lavo-

ratori (dipendenti, assimilati, collaboratori). Essa 

può essere svolta secondo modalità differenti, 

che vanno dalla tipica interazione d’aula, ai la-

voratori in team, ai processi a distanza, e con 

diversi materiali di supporto (libri, elaborati spe-

cifi ci, sistemi informatici mirati, ecc.).

GRUPPO DI STUDIO SUL 

BILANCIO SOCIALE (GBS):

È un Gruppo di studio, costituito nel 1998, per la 

statuizione dei principi di redazione del bilancio 

sociale. Il modello prevede che il bilancio sociale 

sia costituito da tra sezioni obbligatorie:

- identità aziendale: consiste nell’esplicitazione 

dei valori, della missione e nella descrizione 

dell’assetto organizzativo attraverso il quale 

opera l’azienda;

- produzione e distribuzione del valore aggiunto: 

è una riclassifi cazione dei dati contenuti nel bi-

lancio civilistico fi nalizzata a mettere in evidenza 

come il risultato d’esercizio si traduca in mag-

gior valore per alcune categorie di stakeholder;

- relazione sociale: analizza i rapporti dell’im-

presa con i diversi stakeholder di riferimento, 

espone i risultati ottenuti in relazione agli im-

pegni e ai programmi e, infi ne, indica gli effetti 

sui singoli stakeholder che la gestione sociale 

ha prodotto. 
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INDICATORE:

Gli indicatori sono rapporti fra grandezze che 

forniscono, in modo osservabile e misurabile, 

indicazioni su: 

•  Attività o processi; 

•  Prodotti o risultati; 

•  Effetti ed impatti. 

INNOVAZIONE:

Per innovazione si fa riferimento al concetto di 

cambiamento e, in particolare, al cambiamento 

tecnologico. Questo può manifestarsi in due for-

me: nei prodotti/servizi che un’organizzazione 

offre (innovazione di prodotto) e nei modi in cui 

essi sono realizzati e distribuiti (innovazione di 

processo).

LAVORATORE DIPENDENTE:

Persona che presta il proprio lavoro alle dipen-

denze di un datore di lavoro con rapporto di la-

voro subordinato anche speciale (a tempo inde-

terminato, determinato, parziale).

MISSION(E):

Ragion d’essere dell’Impresa. Individua gli obiet-

tivi di fondo, gli scopi preminenti che l’Impresa, 

attraverso la sua attività tenta di perseguire. 

Spesso coniuga la dimensione economica con 

quella sociale, identifi cando, per l’impresa, un 

ruolo di promozione e accrescimento del be-

nessere collettivo, della qualità della vita (inclusa 

la qualità ambientale), della coesione sociale. Il 

valore della Mission(e) consiste nell’essere l’ele-

mento centrale del sistema valoriale e culturale 

dell’Impresa, strumento di aggregazione di ri-

sorse, fattore di legittimazione sociale. 

STAKEHOLDER:

(Anche “portatore di interesse”) persona o 

gruppo di persone aventi un interesse nelle 

prestazioni o nel successo di una organizza-

zione (in questo caso, l’Impresa). Esempio: 

Clienti, Proprietari/Azionisti/Soci, Dipenden-

ti, Fornitori, Concorrenti, Banche, Sindacati, 

Collettività, Amministrazione Pubblica Locale 

e Centrale. 

VALORE AGGIUNTO:

(Anche prodotto lordo) rappresenta la ricchezza 

creata complessivamente dall’Impresa e distri-

buita agli stakeholder (Risorse Umane, Partner 

Finanziari, Stato ed Enti Locali, Soci/Azionisti, 

Comunità) o reinvestita all’interno dell’Azienda 

(ammortamenti e utile non distribuito).

GLOSSARIO
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GRUPPO DI LA VORO

• Domenico Capitelli (Direttore CNA Parma)

• Pierluigi Beccarelli (Consigliere Delegato CNA 

Servizi Parma)

• Andrea Mareschi (Resp. Comunicazione)

• Maura Marmiroli (Resp. Servizi alle Imprese)

• Nadia Tomaselli (Resp. Risorse Umane)

• Angela Zanni (Resp. Amministrazione)

CONSULENZA METODOLOGICA  

Best Advance S.r.l. - Rimini 

PROGETTO GRAFICO e ST AMP A

MIA – Mind in Action Srl 

www.miacomunicazione.it 

FOTO 

Le persone presenti nelle foto delle copertine di 

sezione fanno parte della struttura CNA.

Le foto presenti all’interno del documento sono 

state realizzate da :foveastudio (Parma) e da CNA 

Parma. 
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