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La nostra mission è da sempre quella di dare valore
all’impresa, e da tempo, abbiamo scelto di esserne
partner nei processi di sviluppo
Per il dodicesimo anno consecutivo CNA Parma
presenta il proprio Bilancio di Responsabilità sociale,
un documento che nei primi anni poteva apparire
ai più come il voler seguire un vezzo che aveva
incominciato a diffondersi, che un documento utile
a valorizzare non solamente i risultati economici di
un Gruppo o di un’azienda ma la certificazione di un
profilo etico di un elemento che legittima il ruolo
di un soggetto non solo in termini strutturali ma
soprattutto morali agli occhi della propria comunità
di riferimento.
Quindi una rendicontazione non solo economica ma
una rendicontazione utile a dare una visione ed una
valutazione su più livelli e ambiti; un documento
che racconta il percorso annuale del Gruppo CNA
Parma al territorio, agli associati, ai dipendenti, alle
Istituzioni, ai media, e a tutti coloro con i quali ci
confrontiamo ogni giorno e che avranno voglia e
tempo per prenderne visione.
Il 2017 per le due maggiori strutture del Gruppo
(CNA Associazione e CNA Servizi) è stato un anno
particolarmente importante ed impegnativo
perché si sono rinnovati gli Organismi dirigenti
di entrambe le strutture. Un grande momento di
democrazia interna nel corso del quale si sono
svolte ventitre assemblee: otto Territoriali, dieci di
Unione di mestiere e quattro di Raggruppamento di
interesse, oltre all’Assemblea elettiva che si è tenuta
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il 10 Giugno 2017. Nel corso di queste assemblee
si sono rinnovati, per il quadriennio 2017/2021 i
Consigli direttivi rappresentanti i Territori, le Unioni
e i Raggruppamenti ed i rappresentanti di questi
nell’Assemblea territoriale composta da 73 membri
tra componenti eletti e di diritto. I componenti
di prima elezione sono 31 (il 43% del totale). Si è
proceduto anche e per la prima volta alla nomina di
venti Portavoce di mestiere mentre sono neoeletti
quattro presidenti di Area territoriale (su un totale
di otto Aree), sono sei i nuovi presidenti di Unione
(su dieci Unioni) mentre nei Raggruppamenti di
interesse i nuovi presidenti sono tre (su quattro
formalizzate). La Direzione Provinciale risulta
composta da 41 membri, i nuovi componenti sono
16 (il 40% del totale). Di prima nomina anche il
Presidente territoriale Paolo Giuffredi.
Il programma di mandato presentato nel coso
dell’Assemblea elettiva ha come obiettivo primario
l’ulteriore consolidamento del Gruppo per garantire
stabilità e prospettiva a tutte le strutture di
riferimento, sia per coloro che all’interno vi operano
quotidianamente ma in particolare per continuare a
garantire adeguata rappresentanza, validi servizi e
competente, informazione alle imprese, ai pensionali
ed ai cittadini associati.

L’Assemblea ha successivamente approvato un
Piano Strategico di mandato teso a cogliere nel
tempo questi obiettivi attraverso specifiche azioni
di cui diamo conto nel rendiconto contenuto
nel documento che presentiamo, ma anche e
soprattutto attraverso il disegno di un futuro che
vuole essere fatto di scelte importanti e condivise.
Il rendiconto sociale è un documento che oltre
a dare conto dell’adesione ai valori e alla mission
associativa di CNA, deve essere strumento per
comunicare ma anche per riflettere su tutte quelle
azioni che possono produrre miglioramenti, sia
nella fase organizzativa sia in quella operativa.
Uno strumento che partendo dall’aggregato
delle imprese associate, rendiconta l’effetto delle
attività svolte complessivamente dal Gruppo,
non tralasciando di lanciare un messaggio di
prospettiva a tutti coloro che vogliono incamminarsi
sulla via dell’adesione alle buone pratiche della
responsabilità sociale.
Dare valore all’impresa, contribuire allo sviluppo del
territorio, concorrere a garantire coesione sociale,
è questa la nostra mission, per dar concretezza a
questo obiettivo abbiamo implementato strumenti
e strutture atte ad affiancare le imprese, sia nelle
fasi di consolidamento che in quelle di sviluppo,
obiettivo perseguito attraverso un’organizzazione

strutturata e diffusa sul territorio, un sistema di
società in grado di offrire servizi integrati che
spaziano dalla rappresentanza tipica, all’erogazione
di servizi qualificati alle imprese e alle persone.
Ma non solo offerta qualificata di servizi, anche
capacità di relazione con altri interlocutori, sia
associativi che Istituzionali per rendere possibile il
coagulo di consenso attorno a obiettivi comuni e lo
sviluppo di una progettualità condivisa necessaria
per realizzarli.
Il nostro Bilancio di Responsabilità sociale vuole
essere anche lo strumento attraverso il quale si
ringraziano e si valorizza il lavoro di tutte quelle
persone, dirigenti, artigiani e dipendenti, che
operano nel Gruppo, che con impegno quotidiano
contribuiscono, non solo a rendere forte e credibile
l’Associazione, ma anche a garantire risposte
concrete ed affiancamento a tutte le imprese e a
tutte le persone che credono in CNA.

Domenico Capitelli
Direttore CNA Parma
Paolo Giuffredi
Presidente CNA Parma
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Il Bilancio Sociale è lo
strumento attraverso il
quale CNA Parma, da 11
anni a questa parte, affida
la rendicontazione della
qualità e della quantità
della propria attività
espressa nella relazione
con i propri interlocutori
esterni ed interni oltre che
all’aspetto economico e
patrimoniale.
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INTRODUZIONE
Il Bilancio Sociale è lo strumento attraverso il quale
CNA Parma ha deciso, anche per il 2017, di affidare la
rendicontazione della qualità e della quantità della
propria attività espressa nella relazione con i propri
interlocutori esterni ed interni oltre che all’aspetto
economico e patrimoniale.
Anche con il Documento che abbiamo redatto per
il 2017 abbiamo perseguito gli obiettivi di fondo che
ci siamo dati fin dalla redazione del nostro primo
Bilancio di Responsabilità Sociale (2005) che sono
quelli di fornire a tutti i nostri Interlocutori l’evidenza
del grado di coerenza tra la mission, le strategie,
l’attività e i risultati conseguiti; comunicandone
efficacemente i dati rilevanti e la coerenza funzionale
dell’intera attività del Gruppo.
Obiettivo fin dal primo momento è sempre stato
quello di dotare l’Organizzazione di un ancora più
efficace strumento di Governance, di migliorare
l’efficacia comunicativa, di rilevare la produzione di
valore e la sua distribuzione in base agli Interlocutori
e alle strategie.
Attraverso il Bilancio Sociale ci proponiamo di:
●● Confrontare quanto realizzato con le esigenze
sociali preesistenti e fornire informazioni sugli
obiettivi prefissi.
●● Rendicontare in termini di utilità, legittimazione
ed efficienza delle azioni sociali del Gruppo.
●● Estrinsecare il valore aggiunto prodotto e
distribuito nei confronti degli Interlocutori e della
collettività nel suo complesso.
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●● Coinvolgere gli Interlocutori per favorire la
trasparenza delle attività e delle iniziative poste
in essere.
●● Rappresentare un momento di riflessione ed
autovalutazione, a vari livelli, tra i soggetti
che agiscono all’interno del Gruppo al fine di
migliorare la qualità della rappresentanza e dei
servizi, il rapporto con gli associati/clienti e la
sicurezza sul posto di lavoro.
CNA Parma ha tenuto fede, nel corso degli anni, a
questi impegni attraverso:
●● La presentazione pubblica e la distribuzione del
Bilancio Sociale agli Imprenditori associati, alle
Autorità, agli Enti e alle Istituzioni, alla Comunità
finanziaria e dell’informazione, a tutti i Dipendenti
e collaboratori del Gruppo, presenti all’evento
(ultimo il 18 novembre 2016).
●● L’invio del documento a tutti gli Interlocutori
Istituzionali non presenti all’evento attraverso
comunicazioni e mail mirate.
●● La diffusione dei dati principali attraverso i media
locali.
●● La messa a disposizione del Bilancio Sociale,
per la sua consultazione, per tutti gli associati e
per tutta la comunità sul sito istituzionale di CNA
Parma.
●● La messa a disposizione, dei partecipanti, del
documento in occasione dei principali eventi
organizzati da CNA Parma.
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VERSO IL BILANCIO
SOCIALE 2018
CNA Parma intende continuare
nel cammino intrapreso
attraverso la rendicontazione
sociale delle proprie attività
e dei propri obiettivi per
perseguire, anche nel prossimo
esercizio, lo sforzo di coniugare
gli obiettivi dettati dal Piano
Strategico 2018-2021 con la
responsabilità sociale nei
confronti dei propri interlocutori
interni ed esterni.
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IL PIANO
STRATEGICO
01.

Rafforzare il sostegno alle imprese a stare sul mercato aiutandole a conquistare nuovi spazi.

02.

Accrescere l’impegno sull’attività di rappresentanza per rispondere meglio alle mutate
esigenze dell’impresa e dell’imprenditore.

03.

Rendere più vicina la presenza dei funzionari all’impresa e alle sue esigenze.

04.

Promuovere forme di sostegno al credito alle imprese da parte di istituzioni pubbliche e private.

05.

Promuovere iniziative di solidarietà a sostegno di imprenditori in difficoltà.

06.

Investire sull’imprenditoria femminile, dei giovani imprenditori e dei nuovi cittadini.

07.

Adeguare l’offerta dei servizi alle più attuali esigenze delle imprese.

08.

Il passaggio generazionale nelle PMI.

09.

Accrescere la possibilità di relazione tra imprese mediante la partecipazione a reti o vetrine.

10.

Riconfigurare la struttura operativa nel senso previsto dalla conferenza regionale di
organizzazione (seguendo la fase di riordino degli enti locali).

11.

Azioni di contrasto all’illegalità e all’abusivismo.
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IL GRUPPO DI LAVORO
Per la redazione del Bilancio Sociale 2017, CNA Parma si è
avvalsa di un Gruppo di Lavoro interno che ha avuto il compito
di sovraintendere tutte le attività a supporto del processo di
rendicontazione, compresa:
●● La definizione degli obiettivi di rendicontazione e gli interlocutori
interni ed esterni di riferimento
●● La raccolta e l’elaborazione dei dati e delle informazioni
qualitative e quantitative necessarie al processo di
rendicontazione
●● La predisposizione del piano comunicativo interno ed esterno
per rendere pubblico il Bilancio Sociale
Composizione del Gruppo di Lavoro:
Domenico Capitelli
Direttore CNA Associazione Provinciale di Parma
Federica Gambetta
Area Comunicazione CNA Parma
Graziano Viglioli
Responsabile Area Risorse Umane CNA Parma
Maura Marmiroli
Responsabile Area Servizi CNA Parma
Patrizia Balvi
Responsabile Area Amministrazione CNA Parma
Il Gruppo di Lavoro ringrazia i Colleghi di tutti i settori e di tutte le
aree dell’Associazione che hanno prestato il loro contributo alla
redazione del Bilancio Sociale 2017 di CNA Parma.
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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale 2017 di CNA Parma si suddivide in quattro sezioni:

1. IDENTITÀ-MISSIONE-VALORI
in cui vengono 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 illustrano la
valenza sociale, attraverso la determinazione e la distribuzione del “valore
aggiunto” prodotto dall’Associazione nei confronti degli interlocutori interni ed
esterni di riferimento.

3. LA RELAZIONE SOCIALE
che individua e descrive il rapporto con gli interlocutori e fornisce informazioni
ed indicatori di carattere qualitativo e quantitativo.

4. IL SISTEMA DI CNA PARMA E LE SOCIETÀ 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.
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L’ECONOMIA
PARMENSE NEL 2017
In appendice al documento viene riportato l’elenco degli
indicatori quantitativi utilizzati nel documento.
N.B. I dati e le informazioni contenuti in questo Bilancio
Sociale si riferiscono all’anno 2017, salvo diversa indicazione.
I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità
generale e dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2017-2016.
Alcuni indicatori sono rappresentati sia in valore assoluto sia
in percentuale. Le informazioni contenute nelle tabelle sono
fornite di dati comparativi del periodo 2017-2016 espressi in
unità, percentuali, euro, come specificati di volta in volta.
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Lo scenario locale
Nello scenario economico provinciale del 2017 si
sono registrati con soddisfazione segnali più che
positivi per quanto riguarda il Prodotto Interno
Lordo che, secondo le previsioni, crescerà di più
di quello regionale. L’Emilia-Romagna, nel 2017, è
stata con la Lombardia la prima regione italiana
per ritmo di crescita e nel 2018 si prospetta come
la prima assoluta davanti a Lombardia e Veneto,
confermandosi così il motore dell’economia italiana,
con un ritmo di crescita allineato a quello della Francia.
Valore aggiunto totale:
andamento Parma vs Emilia-Romagna
indice (2000=100) e tasso di variazione
Indice

Parma

Emilia-Romagna

Tasso di variazione

118

6,0

116

4,0

114
1,8

1,9

1,8

2,0

112
110

0,0

108

-2,0

106

Le stime del valore aggiunto per la nostra provincia
sono migliori di quelle regionali e nazionali: il valore
aggiunto provinciale dovrebbe registrare una
variazione positiva del +1,9% e ritornare al +1,8% nel
2019. Sia i valori di Parma che quelli regionali sono
superiori ai valori nazionali.
Valore aggiunto per abitante.
Classifica nazionale anno 2017
Valore
aggiunto per
abitante

Indice
(Italia=100)

Bologna

36.686

144

4

Modena

34.397

135

5

Firenze

6

Parma

7

Roma

8

Trento

9

Aosta

10

Reggio Emilia

Posizione

Provincia

1

Milano

2

Bolzano

3

Con riferimento ai settori, concorrerà al buon
risultato di Parma, nel 2018, soprattutto l’industria
con una crescita, rispetto al 2017, del +3,5%. Positiva
anche la variazione dell’agricoltura che dovrebbe
registrare un aumento del +2,9% (nel 2017 il dato è
negativo: -0,3% nel 2017). Finalmente positivo, anche
se di poco superiore allo zero, il dato relativo alle
costruzioni, pari allo 0,8%: si interrompe così, nel
2018, una pesante recessione durata ben nove anni.
Da sottolineare, con riferimento al valore aggiunto,
che Parma ha recuperato e superato già nel 2016 i
valori pre-crisi, quelli del 2007, mentre la Regione
lo ha fatto nel 2017, a significare un maggior slancio
dell’economia parmense.

Valore aggiunto (var. % annuale)
33.115

130

2017

2018

2019

3,0

-4,0
104
-6,0

102

-8,0

100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Il Valore Aggiunto provinciale supera nel 2016 il livello
pre-crisi (l’Emilia Romagna lo supera nel 2018)

Fonte: Prometeia, UnionCamere Emilia-Romagna
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31.559

124

altre province emiliano romagnole
17

Piacenza

29.367

116

19

Forlì-Cesena

29.047

114

20

Ravenna

29.032

114

39

Rimini

26.474

104

49

Ferrara

24.251

95

Fonte: Prometeia, UnionCamere Emilia-Romagna

2,0

1,8

1,9

1,8

1,7 1,8 1,7

1,4 1,5 1,4

1,0
0,0
Parma

Emilia Romagna

Italia

Fonte: Prometeia, UnionCamere Emilia-Romagna
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Congiuntura
Nel 2017 l’industria nel territorio parmense ha
registrato perfomance positive sia nella produzione,
sia nel fatturato e negli ordini, anche se inferiori a
quelle regionali. A crescere di più è il settore della
produzione di minerali non metalliferi. Segue il
settore agroalimentare e quello dell’industria del
mobile. A perdere di più è il settore moda. Continua
lo stato di sofferenza dell’artigianato manifatturiero
parmense, dove fatturato e ordini sono ancora in
rosso, a differenza di quanto accade in regione.

I dati del commercio, pur migliori di quelli del 2016,
sono ancora in rosso a significare il perdurare
della crisi dei consumi e della domanda interna,
che stenta a ripartire. La fase recessiva ha colpito
soprattutto il commercio di prodotti non alimentari
e, in particolare, l’abbigliamento (-3,5%). Nel
commercio, solo gli ipermercati, grandi magazzini
e hard discount hanno sostanzialmente tenuto,
riflettendo la maggior capacità delle grandi imprese
di far fronte alla crisi dei consumi e anche di creare
nuova occupazione.

Variazione % anno 2017 sul 2016
Parma
2016

Emilia-Romagna
2017

2016

2017

INTRODUZIONE

Demografia delle
imprese
Per quanto riguarda la demografia delle imprese
continua il calo delle aziende attive iscritte al
Registro Imprese della Camera di Commercio, che
al 31 dicembre scorso erano 40.921, un anno prima
41.043. La decrescita è ininterrotta da anni e rispetto
al 2008 la variazione percentuale delle imprese
attive è stata di -7,5%. Al calo delle imprese attive
non ha però corrisposto un calo dell’occupazione: i
dipendenti, in particolare, sono aumentati nei 9 anni
di circa 5.000 unità. Volendo fare un confronto con
le province a noi limitrofe, Piacenza e Reggio Emilia,
scopriamo che in nove anni (2008-2017) le imprese
attive hanno avuto una contrazione maggiore, pari
a -7,7% per Piacenza e a -7,9% per Reggio Emilia. Sul
fronte dei dipendenti Reggio Emilia ha registrato un
calo del -2,9% mentre Piacenza un aumento del 3,7.

INDUSTRIA
Fatturato totale

1,9

3,3

1,5

3,7

Produzione

1,7

2,7

1,5

3,2

Ordini totali

1,3

2,5

1,3

3,2

ARTIGIANATO MANUFATTURIERO
Fatturato totale

-0,3

-0,4

0,7

1,8

Produzione

0,1

0,2

0,9

1,8

Ordini totali

0,1

-0,6

0,6

1,5

0,6

0,5

COSTRUZIONI
Fatturato
Fonte: UnionCamere

-1,6

0,8

Andamento demografia imprese ATTIVE Parma
43.500 43.193 43.200
42.849
43.000
42.500
42.163
42.000
41.509
41.353
41.500
41.043
40.921
41.000
40.500
40.000
39.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: InfoCamere
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Parma - Imprese Artigiane iscritte al Registro Imprese 2010 - 2017
15.000
14.500

14.588

14.456
14.147

14.000

Demografia delle imprese 2017
13.604

13.500

12.929

13.000
12.500

12.649
12.460

12.000
11.500

Registrate

Attive

Iscrizioni

Cessazioni

Saldo

Var. %
2017 sul
2016

Parma

46.076

40.921

2.529

2.499

30

0,1

Emila Romagna

456.929

406.092

22.887

23.653

-766

-0,2

6.090.481

5.157.129

356.875

311.165

45.710

0,8

13.226

Italia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: InfoCamere

Fonte: InfoCamere

Mercato del lavoro
Nel 2017 a Parma, rispetto al 2016, il tasso di
occupazione è leggermente migliorato passando
da 69,1% a 69,3% e confermandosi migliore, nei due
anni, sia di quello regionale che di quello nazionale.
Migliorato anche il tasso di disoccupazione che è
passato dallo 6% del 2016 al 5,2% del 2017, valore
inferiore a quello regionale e di molto inferiore a
quello nazionale.
Tuttavia, rispetto agli anni precedenti, il tasso di
disoccupazione è significativamente cresciuto, a dire
l’impatto della crisi anche sul nostro territorio: era il
2,3% nel 2008 (un valore “fisiologico”); il 3,8% nel 2009;
il 4% nel 2010; il 3,7% nel 2011; il 6,3% nel 2012, il 7,5%
nel 2013; l’8,3% nel 2014; il 7,7% nel 2015 e il 6% nel
2016. Dato critico è invece quello sull’occupazione
giovanile che a Parma è passata dal 16% del 2016
al 22,1% del 2017 (mentre in Emilia Romagna è
leggermente diminuita, come pure in Italia).

Tasso di occupazione e variazione % 2017 sul 2016
Parma

Emilia-Romagna

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Complessivo

69,1%

69,3%

68,8%

68,6%

57,4%

58,0%

Maschile

75,0%

76,5%

75,0%

75,2%

66,7%

67,1%

Femminile

63,2%

62,2%

62,6%

62,1%

48,3%

48,9%

Variazione % disoccupati 2017 su 2016
Parma

Emilia-Romagna

Italia

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Complessivo

6,0%

5,2%

6,6%

6,5%

11,7%

11,2%

Maschile

5,2%

4,2%

5,6%

5,3%

10,8%

10,3%

Femminile

7,0%

6,5%

7,8%

8,0%

12,9%

12,4%

Fonte: Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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Export
Rispetto al 2016, nel 2017 l’export parmense è
cresciuto del 4,5%, un aumento inferiore a quello
regionale (6,7%) e nazionale (7,4%). Se però si prende
in considerazione un periodo più lungo e si calcola
quale è stata la variazione percentuale dell’export
parmense nel 2017 rispetto al 2008 - e cioè all’anno
in cui gli effetti della crisi mondiale hanno raggiunto
anche il mercato e le imprese italiane – scopriamo
un valore altamente positivo e di gran lunga
superiore a quello regionale e nazionale: +45,3%
(+26% quello regionale; + 21,4% quello nazionale), a
significare che Parma ha trovato nella capacità delle
imprese di posizionarsi sui mercati esteri un’efficace
risorsa per reagire alla crisi del mercato interno e
guadagnare competitività.

Quote export per settori:

Confrontando l’export di Parma con quello
dell’Emilia Occidentale risulta che quest’ultima
ha fatto complessivamente meglio nel 2017
(+4,2% e Parma +2,7%) mentre la nostra provincia
dovrebbe esportare di più sia nell’anno in corso
che nel 2019. Il dato sull’export – sia di Parma che
dell’Emilia Romagna - è senz’altro una misura del
successo parmense sui mercati esteri ma anche
dei rischi potenziali derivanti da restrizioni e guerre
commerciali.
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L’Europa rimane il mercato di riferimento delle
nostre aziende che vi esportano una quota pari
al 67% del totale. Il 14% è esportato in Asia, il 12%
nelle Americhe, il 5% in Africa e il 2% in Oceania.
Se si confrontano questi dati con quelli del 2007,
notiamo che nell’arco di un decennio c’è stato
un decremento delle esportazioni verso l’Europa
(nel 2007 la quota sul totale era del 73,3%) e un
incremento verso l’Asia (nel 2007 la quota era del
9,8%), per effetto della crescita delle vendite in due
grandi mercati: India e Cina.

●● 37% Meccanica
●● 25,2% Agroalimentare
●● 20,5% Farmaceutico e chimico
●● 5,1% Ceramica
●● 4,3% Tessile
●● 3,1% Gomma e plastica

Variazione 2017 sul 2016

Export verso i diversi continenti

6,7

7,4
67% Europa
14% Asia

4,5

12% America
5% Africa
2% Oceania e
altri territori
Parma

Emilia Romagna

Fonte: ISTAT - Coeweb

Italia
Fonte: ISTAT - Coeweb
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IDENTITÀ, MISSIONE, VALORI,
VISIONE STRATEGICA
Questa sezione del Bilancio Sociale
è dedicata alla definizione dei
valori identitari di CNA Parma, per
consentire a tutti i suoi Interlocutori,
interni ed esterni, e a tutti gli altri
soggetti che ne abbiano interesse,
di valutare le performance
dell’Associazione e del Gruppo,
per formarsi un giudizio sul suo
comportamento e sul suo operato,
nonché sulla coerenza tra impegni
assunti e azioni realizzate.
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Portare a conoscenza dei propri interlocutori tutti quegli
aspetti che concorrono alla formazione della propria
identità: valori di riferimento, missione perseguita,
strategie e politiche del Gruppo.
CNA Parma rappresenta il livello territoriale
provinciale (Parma) della Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa. È
parte di un Sistema organizzato di rappresentanza,
di tutela e di sviluppo di tutte le imprese, artigiane
e di tutte le piccole e medie imprese ed opera per
l’affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella
politica e nello stesso universo delle imprese,
dei valori che attengono all’impresa, al lavoro,
all’economia di mercato. Tale affermazione si realizza
sia nella costante ricerca della piena sintoni a tra
interessi delle imprese ed interessi strategici v i tali
dell’intero Paese, sia nella partecipazione attiva
allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici
e degli imprenditori ed è strumento della loro
valorizzazione.
●● CNA Parma opera per la determinazione di pari
condizioni di mercato per tutte le imprese e
promuove questo valore in ogni parte del nostro
Paese.
●● CNA Parma opera per la crescita armonica
dell’intero Paese e si impegna a promuovere
nello sviluppo economico e sociale del Paese
e nella vita associativa le pari opportunità tra
uomini e donne, sviluppa politiche e proposte
per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale
femminile e ne promuove la partecipazione
di un’adeguata rappresentanza nelle sedi
decisionali interne ed esterne al sistema.

●● CNA Parma è impegnata ad attuare e rispettare
modelli di comportamento e di azione ispirati
alla eticità ed integrità, nonché al valore più
generale della democrazia.
●● CNA Parma definisce unitariamente le sue
strategie e si coordina per la loro attuazione in
tutti i suoi livelli associativi, nell’obiettivo della
massima valorizzazione delle imprese associate.
Ciò avviene attraverso il governo strategico
delle funzioni di rappresentanza e tutela degli
interessi, di erogazione di servizi, di promozione
ed animazione economica direttamente
gestite dalle sue componenti, anche attraverso
il sistematico utilizzo delle esperienze più
avanzate.
●● CNA Parma concorre a promuovere con
Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche,
sociali e culturali, forme di collaborazione, nel
perseguimento di obiettivi di progresso civile e
di sviluppo.
●● CNA Parma nel suo insieme partecipa alla
definizione della sua identità e alla realizzazione
della sua missione attraverso:
a) la rappresentanza e tutela degli interessi
b) la promozione economica delle imprese
c) la predisposizione e l’erogazione di servizi alle
imprese.
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Al 31 dicembre 2017 CNA Parma conta 3.031 imprese associate, pari a 4.225 imprenditori,
tra titolari e soci (oltre a 213 collaboratori familiari), imprese che garantiscono lavoro a
7.158 dipendenti.
CNA Parma conta inoltre su 3.227 iscritti a CNA Pensionati.
In totale CNA Parma ha rappresentato nell’anno 2017 oltre 8.000 iscritti (8.450)
Per l’espletamento della propria attività dispone di 16 uffici territoriali distribuiti in modo
capillare sul territorio provinciale, dove operano 103 tra dipendenti e collaboratori.

Mediante le proprie articolazioni (Aree territoriali.
Unioni di mestiere, Raggruppamenti di interesse) e i
propri Organismi dirigenti, CNA Parma rappresenta
e tutela lo sviluppo delle imprese artigiane, delle
piccole e medie imprese, delle piccole e medie
industrie ed in generale del mondo dell’impresa
e delle relative forme associate, nonché degli
artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse
espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori
e dei pensionati. La rappresentanza, la tutela e lo
sviluppo si realizzano nei rapporti con le Istituzioni
pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione,
le Organizzazioni politiche, economiche, sociali e
culturali a livello provinciale e territoriale.

Per il conseguimento di questi obiettivi:
●● Stipula accordi e contratti sindacali a livello
provinciale o altra articolazione territoriale sulle
materie eventualmente demandate dal livello
nazionale o regionale, con il concorso delle
Unioni interessate.
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●● Elabora le politiche sindacali a livello provinciale
in coerenza con gli indirizzi complessivi espressi
dal Sistema CNA.
●● Garantisce la rappresentanza degli interessi
delle imprese dei diversi settori espressi
dalle relative Unioni di mestiere negli Organi
dell’Associazione.

In diretta attuazione di tali scopi, CNA Parma:
●● Organizza seminari di studio, ricerche, convegni
su temi economici e sociali di interesse generale,
promuove accordi di carattere economico
nell’interesse degli associati, iniziative tese
ad affermare politiche per le imprese, nonché
processi di ammodernamento delle Pubbliche
Amministrazioni, al fine di creare un ambiente
favorevole alla crescita della competitività
delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese nell’ambito del sistema produttivo
territoriale; promuove inoltre lo sviluppo
dell’associazionismo tra imprese, anche al fine
di una loro più forte e qualificata presenza sul
mercato.

●● Promuove la fornitura e/o fornisce direttamente
servizi di consulenza, assistenza e informazione
alle imprese e agli associati, quali quelli tributari,
legali, amministrativi, di consulenza del lavoro,
ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici,
finanziari, commerciali, assicurativi, di attività
editoriale e quanti altri occorrenti, anche
mediante la costituzione di appositi enti e società.
●● Promuove lo sviluppo e la tutela dell’assistenza
sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari
ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini
italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo
CNA Parma si avvale del suo Ente di Patronato
ITACO/EPASA, organizzazione strumentale e
specifica attraverso la quale esplica le attività
di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152, la cui
costituzione è stata approvata con Decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
del 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS
del 29.07.1947 n. 804, ratificato dalla Legge del
17.04.1956 n. 561.
●● Promuove l’aggiornamento e la qualificazione
professionale degli imprenditori, dei loro addetti
e degli operatori del Sistema CNA avvalendosi
anche delle strutture di ECIPAR Parma.
●● Attua la rappresentanza e la tutela delle
lavoratrici autonome, delle imprenditrici, socie
e collaboratrici anche attraverso CNA Impresa
Donna e favorisce la rappresentatività delle
imprenditrici negli Organi.
●● Attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati
attraverso CNA Pensionati.
●● Favorisce e attua politiche per la nascita di
nuove imprese.
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Per garantire adeguata assistenza e tutela alle imprese associate, CNA Parma ha
dato vita nel tempo ad un insieme di Società ed Enti che collegati sinergicamente
con l’Associazione, realizzano un “Sistema” di relazioni, di servizi e progetti che vanno
ad integrare e a rafforzare l’offerta complessiva di rappresentanza che storicamente
l’Associazione, con i suoi vari livelli istituzionali, è in grado di garantire ai propri associati.

Le Società di sistema assicurano:
●● Servizi di base per l’avvio di impresa, per la
gestione fiscale e tributaria e l’elaborazione
dei cedolini paghe per le imprese tramite CNA
Servizi Parma.
●● Servizi di consulenza a supporto delle imprese
nei processi d’innovazione tecnologica e
gestionale e dei relativi finanziamenti attraverso
CNA Innovazione e CNA Hub 4.0, strutture
interna a CNA Servizi Parma.
●● Servizi di consulenza a supporto delle imprese
nei processi di internazionalizzazione e
gestionale e dei relativi finanziamenti attraverso
Sportello Internazionalizzazione, struttura
interna a CNA Servizi Parma.
●● Servizi di consulenza previdenziale, struttura
interna a CNA Servizi Parma.
●● Servizi di consulenza contrattualistica, struttura
interna a CNA Servizi Parma.
●● Consulenza di direzione, e servizi specialistici
avanzati tramite Quality Consulting.

●● Assistenza, Consulenza e servizi su ambiente,
sicurezza, qualità e medicina del lavoro tramite
Tecna.
●● Assistenza e Consulenza per l’accesso al credito
e servizi di mediazione creditizia per le imprese
tramite Prefina.
●● Certificazione dei bilanci e assistenza fiscale
tramite il CAF CNA Emilia Romagna.
●● Servizi (730) e certificazioni fiscali ai cittadini
tramite il CAF di CNA Nazionale.

Gli Enti di sistema sono:
●● Formazione e servizi innovativi alle imprese,
tramite Ecipar.
●● Attraverso il Patonato Itaco/Epasa si forniscono
ai cittadini: assistenza previdenziale, sociosanitaria, e gestione delle pratiche di
immigrazione.

IDENTITÀ

3.031
IMPRESE ASSOCIATE

4.225
IMPRENDITORI

8.450
ISCRITTI NEL 2017

3.227
ISCRITTI A CNA PENSIONATI

103
DIPENDENTI E COLLABORATORI

16
UFFICI TERRITORIALI
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SISTEMA DI GOVERNANCE
DELLE STRUTTURE
Gli Organi di CNA Associazione provinciale Parma
sono composti da imprenditrici e imprenditori
associati alla CNA di Parma, pensionati iscritti a CNA
Pensionati di Parma, nonché da legali rappresentanti
e amministratori con deleghe operative di società e
forme associate iscritte alla CNA di Parma.

Ogni organo è dotato di specifica e propria
autonomia, responsabilità e poteri. È proprio della
responsabilità dei singoli componenti salvaguardare
il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto
dall’ambito associativo designante e i poteri e
l’autonomia dell’organo stesso.

Gli Organi di Governance della
CNA di Parma sono:

CNA ASSOCIAZIONE

CNA SERVIZI PARMA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA SOCI

DIREZIONE TERRITORIALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

●● L’Assemblea
●● La Direzione
●● La Presidenza
●● Il Presidente
●● Il Direttore

COLLEGIO
DEI
GARANTI

REVISORE
UNICO

PRESIDENZA TERRITORIALE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

CONSIGLIERE DELEGATO

DIRETTORE
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COLLEGIO
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ASSETTO ORGANIZZATIVO:
IL SISTEMA CNA PARMA
CNA Parma rappresenta il livello confederale
territoriale di base del sistema CNA, nazionale ed
unitario ed è costituita da tutti gli associati che
hanno la sede della loro impresa nel territorio
provinciale di Parma o in province limitrofe o che
in tale ambito territoriale svolgano la loro attività
attraverso sedi periferiche o secondarie.

CNA Parma comprende tutte le strutture
organizzative territoriali (Aree), le Unioni ed ogni altro
Raggruppamento di interesse in cui la medesima
si articola. CNA Parma comprende inoltre il livello
territoriale corrispondente della CNA Pensionati.

Il Sistema CNA della provincia di Parma è organizzato in:

UNIONE DEI
MESTIERI

SEDE E UFFICI
DECENTRATI
SU TUTTO IL
TERRITORIO DELLA
PROVINCIA
DI PARMA

RAGGRUPPAMENTI
DI INTERESSE

CNA
PENSIONATI

AREE TERRITORIALI
COMPOSTE DA
7 DISTRETTI LOCALI

ENTI E SOCIETÀ
DEL SISTEMA
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GLI UFFICI E
LE SEDI PROVINCIALI
Le sedi e gli uffici di CNA Parma
sono distribuiti in modo capillare
su tutto il territorio provinciale.
L’enco dettagliato
con tutti i dati di contatto
è disponibile su
www.cnaparma.it

Aree territoriali di presenza:
1.

Parma

2.

Colorno

3.

Fidenza

4.

Salsomaggiore

5.

Borgotaro

6. Fornovo
7.
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Langhirano
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3
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GLI UFFICI E
LE SEDI PROVINCIALI
AREA TERRITORIALE

UFFICIO

INDIRIZZO

LOCALITÀ

TELEFONO

Parma - Sede Provinciale

Via La Spezia, 52/A

43123 PARMA

0521.227211

Fontevivo

Via Ida Mari, 6

43010 Pontetaro (PR)

0521.619516

Colorno

Via Martiri della libertà, 7

43052 Colorno

0521.816211/6626

San Secondo

Via XXV Aprile, 5

43017 San Secondo

0521.872812

Sorbolo

Via Martignoni, 10

43058 Sorbolo

0521.690125

Fidenza

Via Gramizzi, 13/a

43036 Fidenza

0524.85141

Busseto

Via Biblioteca 14

43011 Busseto

0524.92577

Salsomaggiore Terme

Salsomaggiore Terme

P.za Giovanni XXIII, 5

43039 Salsomaggiore

0524.574118

Borgotaro

Borgotaro

V.le Bottego, 49

43043 Borgotaro

0525.97926

Collecchio

Via La Spezia, 1/d

43044 Collecchio

0521.806270

Fornovo

Via Verdi, 3

43045 Fornovo Taro

0525.3269

Langhirano

Via Fanti d’Italia, 11

43013 Langhirano

0521.857620/852380

Traversetolo

Via Roma, 15

43029 Traversetolo

0521.842860

Parma

Colorno

Fidenza

Fornovo

Langhirano
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IL SISTEMA DELLE
RAPPRESENTANZE DI CNA PARMA
CNA Parma è presente con alcuni suoi rappresentanti
negli organi dirigenti del sistema CNA a livello
regionale e nazionale.
Essi, al 31 dicembre 2017, sono:

PORTAVOCE REGIONALI
Acconciatori: Morgan Visioli
Imprese di pulizia: Angelo Cornacchione

CNA NAZIONALE
Componenti Assemblea Nazionale:
Loredana Vitali
Gualtiero Ghirardi

CNA Parma è inoltre presente nei seguenti Organi:

Vice Presidente Nazionale Giovani Imprenditori:
Chiara Allegri

Componenti Consiglio:
Gualtiero Ghirardi,
Gian Paolo Gatti
Eleonora Bersellini

Vice Presidente Nazionale Installazioni e Impianti:
Artemio Bianchi
Portavoce Nazionale Acconciatori:
Morgan Visioli
CNA EMILIA ROMAGNA
Vice Presidente Regionale:
Paolo Giuffredi
Presidente Giovani Imprenditori:
Chiara Allegri
Componenti Assemblea Regionale:
Roberto Arati
Angelo Cornacchione
Catello Fabrizio De Rosa
Gualtiero Ghirardi
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CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Componente Giunta:
Gian Paolo Gatti

FONDAZIONE MONTE PARMA
Componente Consiglio Generale:
Gualtiero Ghirardi

CNA Parma si fa inoltre portavoce delle esigenze
degli associati, partecipando in qualità di
componente con propri Dirigenti artigiani o
Funzionari, nei consigli di società, di commissioni, di
comitati e nei tavolo di lavoro e di confronti presenti
in numerosi Enti, Istituti.
Tra i più significativi ed importanti citiamo:
●● Provincia di Parma
●● Camera di commercio di Parma
●● Parma Alimentare
●● Parma Alimenta
●● Comuni della Provincia
●● Ufficio Provinciale del Lavoro
●● Motorizzazione Civile

COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO
Presidente:
Sergio Giuffredi

●● Eber Provinciale

ECIPAR EMILIA ROMAGNA
Componente Consiglio di Amministrazione:
Lipari Sebastiano

●● INAIL

PARMABUS
Amministratore Unico:
Daniela Ottelli

●● Scuola Edile di Parma

●● Ispettorato del Lavoro
●● INPS
●● Comitato Paritetico Territoriale Artigianato
●● Cassa Edile di Parma
●● Prefettura di Parma
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IL SISTEMA DELLE
RAPPRESENTANZE DI CNA PARMA
SISTEMA CNA REGIONALE
CNA Parma è parte costituente, con le altre
Associazioni Provinciali, di CNA di CNA Emilia
Romagna, istanza che rappresenta il livello
confederale regionale del sistema CNA. In
particolare rappresenta e tutela gli interessi del
sistema CNA e dei sui associati al livello della
Regione e presso le Istituzioni regionali. Elabora le
proposte legislative da avanzare alla Regione Emilia
Romagna, inoltre elabora e dirige a livello regionale
la politica sindacale e le relative iniziative stipulando
in accordo con le Unioni di mestiere, accordi e
contratti sindacali.

SISTEMA CNA NAZIONALE
CNA Parma, si riconosce nell’identità, negli scopi,
nelle funzioni, nei valori del Sistema CNA Nazionale.
Essa concorre a comporre il Sistema nazionale ed
unitario di rappresentanza generale dell’impresa
italiana con particolare riferimento all’Artigianato,
alle Piccole e medie Imprese, alle Piccole e Medie
Industrie ed alle relative forme associate, nonché
alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme
di lavoro autonomo ed ai pensionati.

Ogni Associato a CNA 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 stesso secondo le
modalità definite dai rispettivi organi.

R.ETE. Imprese Italia intende favorire la promozione
e il consolidamento delle imprese come componenti
fondamentali del sistema economico e della società
civile, nonché il riconoscimento del loro ruolo a tutti i
livelli di interlocuzione istituzionale e privata.

L’adesione al Sistema CNA avviene mediante
iscrizione unica ed unitaria e dà luogo
automaticamente all’inquadramento nella CNA di
Parma, nonché nelle altre articolazioni del Sistema
riconosciute dalla CNA.

R.ETE. Imprese Italia svolge le seguenti attività:

RETE IMPRESE ITALIA: LA RAPPRESENTANZA
UNITARIA PER LA PMI
L’Associazione R.ETE. Imprese Italia nasce come
evoluzione del “Patto del Capranica”, stretto tra
Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio
e Confesercenti. L’acronimo R.E TE. (Rappresentanza
e Territorio) contiene in sé l’essenza stessa del
ruolo cruciale svolto dalle Associazioni fondatrici,
caratterizzato dalla attenzione alle istanze
provenienti dal territorio e dalla funzione di
rappresentanza esercitata presso le sedi istituzionali,
che insieme sono fatte con unire da ciascuna di loro
nell’Associazione R.E TE. Imprese Italia, attraverso il
metodo della condivisione.

●● dialoga attivamente con gli attori istituzionali,
sociali, economici, di livello locale, nazionale ed
internazionale
●● elabora programmi e proposte sulle questioni
di interesse comune alle imprese aderenti alle
Organizzazioni fondatrici
●● promuove presso la società civile i valori
dell’impresa, del lavoro e dell’etica
imprenditoriale, anche mediante la funzione
di impulso culturale della Fondazione R.ETE.
Imprese Italia
●● favorisce l’integrazione sociale, culturale e
politica degli imprenditori del territorio e delle
Organizzazioni che attualmente li rappresentano,
con l’obiettivo di rafforzarne progressivamente il
vincolo associativo.
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LA NOSTRA
LA NOSTRA MISSION
MISSION
CNA Parma aderisce alla missione
ed ai valori della Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della
piccola e media impresa, agendo
ed operando quotidianamente,
attraverso strumenti e mezzi a lei
propri, per trasmettere, consolidare
e rafforzare questi stessi valori tra
le persone che vi lavorano, tra le
Imprese associate e nella comunità
e nel territorio di riferimento.
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CNA Parma contribuisce alla crescita economica
e al progresso sociale del Paese, attraverso lo
sviluppo e la qualificazione delle imprese, degli
imprenditori e di tutte le forme di imprenditorialità,
rappresentando i valori, le esigenze e le proposte
del sistema imprenditoriale in tutte le sedi
istituzionali, amministrative, nel confronto con
le altre parti sociali e verso l’opinione pubblica;
rappresenta e tutela le imprese artigiane, gli
imprenditori e le PMI, nei rapporti con le istituzioni,
la pubblica amministrazione, le organizzazioni
politiche, economiche, sociali a livello nazionale,
europeo ed internazionale e a tutti i livelli territoriali;
definisce le strategie per il settore dell’artigianato
e delle PMI nella Provincia di Parma, affiancando
le imprese nel processo di sviluppo e di crescita
qualitativa e dimensionale.
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I NOSTRI VALORI
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CNA Parma assume come propri i valori distintivi dell’Artigianato e delle Piccole e Medie
Imprese ed opera nel rispetto e nell’esaltazione dei medesimi che sono:
●● L’autonomia e l’integrazione sociale

●● La creatività e qualità

●● L’indipendenza e la competizione

●● La collaborazione con il lavoro dipendente

●● La solidarietà e la cooperazione

●● La lealtà

●● La sintesi di imprenditorialità

●● L’onestà

●● La dedizione

●● L’integrità morale

●● L’innovatività
CNA Parma aderisce al CODICE ETICO di CNA
Nazionale, un codice etico del comportamento
imprenditoriale e deontologico per gli associati,
per i dirigenti e per i dipendenti del Sistema CNA.
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, integrità, eticità ed a sviluppare le
azioni conseguenti.

Tale sistema, dal singolo associato ai massimi livelli
di rappresentanza, dovrà essere compartecipe e
coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel
rispetto delle relative modalità, in quanto ogni
singolo comportamento, non eticamente corretto,
non solo provoca negative conseguenze nell’ambito
associativo, ma danneggia 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 convinta
adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più
elevati standard di comportamento.
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IDENTITÀ

LA VISIONE STRATEGICA
Un’economia forte e competitiva
che si basi innanzitutto
sull’impresa vista come fulcro
di generazione del reddito,
di occupazione, ma anche di
cultura, innovazione, crescita
professionale e coesione sociale.
L’impresa al primo posto.
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IDENTITÀ

GLI STRUMENTI DELLA VISIONE STRATEGICA
EVOLUZIONE DELLA
RAPPRESENTANZA

AZIONI
STRATEGICHE

COMUNICAZIONE
INTEGRATA, DIGITALE
E TRADIZIONALE

RELAZIONI E NUOVE
OPPORTUNITÀ DI
MERCATO

SERVIZI ALLE
IMPRESE

La crisi economica che in questi anni si è abbattuta
su gran parte delle economie mondiali, non ha
lasciato indenne quella del nostro Paese, anzi, le
sue storiche croniche carenze strutturali, ne hanno
acuito ancora di più i suoi effetti negativi.
Questo ha cambiato le esigenze delle imprese e
il quadro istituzionale ed economico all’interno
del quale esse erano abituate ad operare; ciò
ha generato un problema di intensificazione dei
processi di cambiamento per mettersi in condizione
di meglio rispondere alle nuove domande poste dai
mutamenti dei sistemi economici.
Una Associazione come la nostra non poteva
solamente prendere atto dei cambiamenti in corso,
per questo attraverso il Piano Strategico 2018 - 2021
si è impegnata a progettare e ad attuare una fase
nuova che passando attraverso una decisa azione
di sobrietà organizzativa potesse portare ad una
innovazione dei modelli relazionali e a più efficaci
azioni di supporto alle imprese e all’economia reale.

AZIONI PER
IL SOCIALE
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IDENTITÀ

GLI OBIETTIVI
DEL PIANO STRATEGICO
L’Assemblea Elettiva del 10 giugno 2017 ha approvato un documento che tracciava linee di cambiamento e di iniziativa per indirizzare
il Gruppo verso linee di intervento innovative sia nei confronti delle imprese che verso le strutture interne.

1. EVOLUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA

●● Contrastare abusivismo e illegalità.

Obiettivi:

Aumentare significativamente la nostra capacità
di agire come sistema integrato e non come
sommatoria di tante realtà localistiche (territoriali
o settoriali) con una disponibilità al cambiamento
che fino ad oggi non abbiamo saputo esprimere e
dobbiamo altresì essere capaci di generare risorse
materiali e umane per sostenere il cambiamento.

●● Progettare e partecipare ai progetti di
valorizzazione del Made in Italy.

Verso le imprese e gli associati:

●● Sostenere i giovani imprenditori e l’imprenditoria
femminile. Agevolare la creazione di nuove
imprese.

●● Progettazione di nuovi strumenti.

Obiettivi:

2. COMUNICAZIONE INTEGRATA

●● Accrescere il dialogo fra imprenditori, struttura
operativa e organi associativi.

Il rafforzamento dell’identità associativa, che
costituisce la risorsa di scambio principale nel
mercato politico, è fondamentale per perseguire
contemporaneamente più obiettivi: aumentare
gli associati; ottenere legittimazione dal mondo
esterno; sostenere la struttura operativa, rafforzando
in tutte le persone la consapevolezza di essere parte
di una grande organizzazione.

●● Affiancare e sostenere le imprese nei percorsi di
crescita.
●● Rafforzare l’interlocuzione con le Istituzioni del
territorio.
●● Migliorare la capacità di lobby.
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●● Sviluppare la cultura d’impresa verso gli organi
associativi e la struttura operativa.

●● Definizione di nuove modalità.

Verso la struttura operativa:
●● Migliorare il dialogo tra struttura operativa e
organismi associativi coinvolgendo e motivando i
collaboratori (a tutti i livelli).
●● Migliorare il dialogo con i livelli regionali e
nazionali di CNA-attivare un costante confronto
con il territorio di riferimento.
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IDENTITÀ

GLI OBIETTIVI
DEL PIANO STRATEGICO
3. RELAZIONI E NUOVE OPPORTUNTÀ

4. SERVIZI ALLE IMPRESE

5. AZIONI PER IL SOCIALE

“Non è la specie più intelligente a sopravvivere e
nemmeno quella più forte. È quella più predisposta
ai cambiamenti”.
(C. Darwin)

“Concepiamo noi stessi come individui, ma siamo
avvolti da reti di relazioni che ci definiscono e ci
sostengono”.
(M.P. Nichols)

“Il primo passo nell’evoluzione dell’etica è un senso
di solidarietà con altri essere umani”.
(Albert Schweitzer)

Obiettivi:
●● Consolidare l’attività della “Piattaforma mercato”
per intercettare nuove opportunità a favore delle
imprese associate.
●● Progettare nuove azioni sul tema dell’energia
consolidando l’attività dello sportello “CNA
Energia+”.
●● Attivazione costante di progetto e di strumenti
tesi a favorire la relazione tra imprenditori
associati.

Obiettivi:
Obiettivi:
●● Definire il percorso di fattibilità per un’unica
società di servizi CNA Parma e CNA Reggio
Emilia.
●● Specializzare le competenze interne alla
struttura per implementare i servizi per lo
sviluppo delle imprese (consulenza, credito,
trasmissione d’impresa, ecc.).
●● Consolidare i servizi per l’internazionalizzazione
delle imprese.
●● Attivare servizi in linea con i nuovi bisogni
derivanti dal processo di trasformazione digitale
e in linea alle esigenze delle imprese.

●● Coinvolgimento attivo di CNA Pensionati.
●● Azioni di solidarietà a sostegno di imprese in
difficoltà.
●● Azioni di solidarietà rivolte ai cittadini, attraverso
specifiche azioni e attività del sistema CNA,
tese a contribuire al miglioramento di particolari
difficoltà.
La sfida è quella di far evolvere, o contribuire a
far evolvere, la nostra Associazione partendo da
quanto di buono è stato realizzato nel tempo, non
perdendo di vista i nostri valori e la nostra missione,
ma avendo il coraggio di ridisegnare a tutti i livelli
un’Associazione efficiente in grado di dialogare con
i vecchi e nuovi imprenditori, con tutti i mestieri sia
innovativi che tradizionali e con i nuovi asset politico
istituzionali.
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VALORE AGGIUNTO

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO
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IL RENDICONTO
ECONOMICO
In questa sezione presentiamo il Rendiconto
Economico del Bilancio Sociale, prospetto nel quale
si trovano le informazioni principali sulla situazione
economica consolidata delle due principali
strutture del Gruppo nell’ottica della produzione e
distribuzione del Valore Aggiunto.
Il perimetro di rendicontazione riguarda il
“Consolidato CNA” (CNA Associazione + CNA Servizi)
e si articola negli schemi di Conto Economico
riclassificato, di Produzione del Valore Aggiunto e di
Distribuzione del Valore Aggiunto.
Il Conto Economico Riclassificato riepiloga i dati
di andamento economico riclassificati al fine di
evidenziare il processo di formazione del valore
aggiunto e consentire una rilettura in chiave sociale
della contabilità economica.

nei confronti delle varie categorie di Portatori di
Interesse.
Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità
del Gruppo di creare “ricchezza” e di ripartirla tra
i diversi Portatori di Interesse, indicatore che si
configura come un elemento determinante nella
rendicontazione di carattere sociale.
La rendicontazione riguarda l’anno di esercizio
2017 e, per comprendere meglio l’evoluzione nel
tempo delle voci esposte, sono rappresentati per
comparazione anche i due anni precedenti.
Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 2017
è pari a:
€ 4.772.982,44
●● 93,2% Risorse Umane

La Produzione del Valore Aggiunto nasce come
differenza tra i ricavi e costi intermedi e misura la
ricchezza prodotta dall’azienda al netto dei fattori
che ne hanno permesso la realizzazione.

●● 4,6% Sistema CNA Parma

La ricchezza prodotta è a sua volta destinata a
remunerare i Portatori di Interesse di riferimento.

In conclusione, la quota più rilevante del valore
aggiunto è stata distribuita alle Risorse Umane e al
Sistema CNA, confermando il ruolo centrale delle
persone nell’attività associativa e l’importanza
dei Portatori di Interesse del sistema associativo,
nonostante il perdurare del clima economico non
favorevole.

La Distribuzione del Valore Aggiunto indica la
sommatoria delle remunerazioni dei Portatori
di Interesse, interni ed esterni. In questo modo
il riparto del valore aggiunto evidenzia gli effetti
economici che l’attività dell’Associazione ha prodotto

●● 2,2% Pubblica Amministrazione
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Prospetto di ripartizione del valore aggiunto
DESCRIZIONE

2017

2016

€

%

€

%

4.446.111

93,15

4.558.486

93,39

135.439

2,83

28.449

0,58

Personale dipendente

3.392.057

71,07

3.592.430

73,60

Remunerazione dirette

142.528

2,98

126.474

2,59

Remunerazione indirette (contributi)

776.087

16,26

811.132

16,62

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

105.394

2,21

91.593

1,88

Imposte Dirette

104.361

2,18

89.630

1,84

1.033

0,02

1.963

0,04

221.477

4,64

231.267

4,74

18.372

0,38

22.375

0,46

203.104

4,25

208.892

4,28

4.772.982

100

4.881.347

100

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
Personale non dipendente

Imposte Indirette

REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA
Riserve
Ammortamenti

VALORE AGGIUNTO GLOBALE
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Prospetto di ripartizione del valore aggiunto
REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA

2017

2016
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Prospetto di determinazione del valore aggiunto
consolidato CNA Parma
DESCRIZIONE

2017

2016

€

%

€

%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

6.380.150

100

6.446.074

100,00

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5.116.731

80,21

5.176.774

80,31

Altri ricavi e proventi

110.679

1,73

167.742

2,60

Ricavi da contributi sindacali

952.260

14,92

986.690

15,31

Altri ricavi e proventi sindacali

200.479

3,14

114.866

1,78

1.634.687

25,62

1.773.463

27,51

24.850

1,52

27.210

1,53

Costi di servizi

898.406

54,96

971.705

54,79

Costi per godimento di beni di terzi

431.843

26,42

445.671

25,13

Accantonamento per rischi

89.629

5,50

112.048

6,32

606

0,04

-602

-0.03

189.352

11,59

217.430

12,26

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE
Consumi di materie prime sussidiarie e di consumo

Variazione delle materie prime e sussidiarie
Spese diverse di gestione
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Prospetto di determinazione del valore aggiunto
consolidato CNA Parma
DESCRIZIONE

2017

2016

€

%

€

%

4.745.463

74,38

4.672.610

72,48

C) COMPONENTI STRAORDINARI

27.519

0,58

208.736

4,46

Saldo +/- gestione straordinaria

118.481

2,50

260.994

5,58

Saldo +/- costi straordinari

-90.962

-1,91

260.994

-1,12

4.772.982

74,80

4.881.347

75,72

203.105

4,25

208.892

4,28

4.569.878

71,62

4.672.455

72,48

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
Ammortamenti

VALORE AGGIUNTO NETTO
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CNA PARMA E I SUOI
PORTATORI DI INTERESSE
Con il termine di Portatori di Interesse si indicano i principali
interlocutori del gruppo CNA Parma suddividendoli in “diretti”
(associati, dipendenti, fornitori, sistema CNA Parma e sistema
CNA in generale) e “indiretti” (istituzioni ed enti del territorio,
sistema bancario e assicurativo, organizzazioni di rappresentanza
delle imprese, organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori,
associazioni di volontariato e sportive, fondazioni bancarie,
individui che ne abbiano un interesse); soggetti con i quali il
gruppo intrattiene e promuove relazioni e sinergie significative.
A tutti questi Portatori di interesse si vuole indirizzare il
bilancio sociale per consentire loro di valutare quanto l’attività
del gruppo sia corrispondente alle loro richieste, alle loro
aspettative, ai loro interessi, e quanto le azioni e le attività
condotte siano coerenti con le premesse generali rappresentate
dalla missione e dai valori enunciati.
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COMUNICARE CON I NOSTRI
PORTATORI DI INTERESSI
CNA Parma è in contatto diretto quotidiano con i suoi
Associati ma anche con tutti gli altri interlocutori
possibili Portatori di Interesse.

●● Ha l’obiettivo di promuovere l’immagine di CNA
attraverso azioni volte a consolidare il marchio e
il suo valore.

Per fare ciò si avvale di tutti gli strumenti di
comunicazione disponibili, tradizionali e non:
telefono, posta elettronica, sms, pagine web,
redazionali su stampa, radio e TV locali, posta
tradizionale.

Sono inoltre state realizzate azioni per:

Le informazioni che più spesso sono oggetto di
comunicazione riguardano principalmente:
●● Comunicazioni istituzionali
●● Nuovi servizi o servizi tradizionali a disposizione
delle imprese associate
●● Segnalazioni di eventi e di iniziative legate al
mondo associativo ed economico sul territorio
provinciale
●● Finanziamenti e nuove opportunità di
innovazione per le imprese
●● Novità fiscali e legislative
●● Scadenze
La strategia di comunicazione di CNA Parma:
●● Mira a rendere note le attività e i servizi
offerti, realizzare strumenti informativi per gli
imprenditori, favorire momenti di incontro nel
territorio tra istituzioni, imprese e cittadini.

●● Integrare e far meglio interagire tutti gli
strumenti per mettere a disposizione degli
imprenditori (soci e non) e dei collaboratori,
il maggior numero di informazioni utili e
necessarie per far conoscere a tutti cosa sta
facendo il Sistema CNA; quali sono le richieste,
le proposte, le opinioni che CNA avanza al
mondo istituzionale, economico e sociale.
●● La progettazione di un nuovo sito internet
istituzionale con nuove modalità di redazione
e di pubblicazione delle notizie da rendere
operativo nel corso del 2018.
●● Il consolidamento della newsletter settimanale.
●● Il consolidamento della presenza sui principali
social network.
●● La creazione di eventi e appuntamenti
seminariali informali e destrutturati.
●● Lo sviluppo del coworking e delle attività ad
esso connesse.
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LA PRESENZA ONLINE
DI CNA PARMA
SITO INTERNET

SOCIAL NETWORK

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017

97.067

FACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

INSTAGRAM

UTENTI UNICI

216.169
VISUALIZZAZIONI DI PAGINA

91,9%
NUOVI VISITATORI
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INDIKA: la rete intranet di
CNA Parma
CNA Parma ha un unico ambiente Intranet
(“INDIKA”) rilasciato a luglio 2004 con
l’obiettivo di supportare la condivisione
dei documenti e delle informazioni tra
le filiali e gli uffici centrali, facilitare la
collaborazione tra le persone, migliorare
l’organizzazione del lavoro e agevolare la
comunicazione interna.
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Newsletter
Nel corso del 2017 si è ulteriormente consolidato e sviluppato
questo strumento di comunicazione arrivando a coprire una
elevata percentuale di associati anche grazie il progetto “contatto”
attraverso il quale l’associazione ha operato diverse azioni volte
al recupero degli indirizzi email delle imprese che ancora non lo
avevano comunicato, limitando sempre di più l’utilizzo della posta
tradizionale come strumento di comunicazione.

L’89% delle imprese associate viene puntualmente
raggiunta dalle nostre newsletter.
Tra i temi trattati:
●● normative e notizie tecniche legate alle diverse sfere
dell’attività aziendale.
●● Servizi consolidati e nuovi, iniziative ed eventi organizzati
dall’Associazione e dalle organizzazioni del sistema.
●● Segnalazione di particolari opportunità per le imprese.
●● Informazioni istituzionali, eventi e appuntamenti di rilievo.
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SMS
CNA Parma utilizza dal 2004 servizi mobile
basati su Sms per il supporto all’attività
di relazione col cliente. Relativamente
all’organizzazione di eventi, viene inviato
agli associati un “Sms alert” in prossimità
dell’evento per ricordare l’appuntamento.
Vengono inoltre effettuati invii di sms per
breaking news o notizie particolarmente
importanti. ll servizio è percepito come un
ottimo canale, spesso sostitutivo di altri canali
di comunicazione, come telefono e email, ed
è pienamente assimilato dai soci/clienti.

RELAZIONE SOCIALE

CNA libera la navigazione!
Accesso ad internet garantito in tutto il
perimetro della sede provinciale!
“Internet migliora la qualità della nostra vita,
dei servizi, favorisce lo sviluppo economico e
il lavoro.” Può essere riassunto così uno degli
assiomi fondamentali che stanno alla base
della grande rete. Ed è lo spirito con cui CNA
Parma, desiderando promuovere la cultura
digitale e l’accesso libero alla banda larga,
ha deciso di irradiare l’intero perimetro della
propria sede provinciale e gli spazi circostanti
con il segnale WiFi.
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“Vogliamo ancora di più essere terreno fertile
per nuovi imprenditori”.
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Coworking
L’esperienza del Coworking, letteralmente lavorare
in compagnia, è una modalità di lavoro che, nata
negli USA nel 2005, sta imponendosi in Europa e in
Italia, questo anche per i cambiamenti che il modo
stesso di concepire il lavoro, si sono succeduti
negli ultimi anni. Fa soprattutto riferimento a quei
professionisti con un’attività che non prevede
l’impiego di una postazione fissa, che si spostano
spesso, ma hanno comunque necessità di lavorare
e sovente lo fanno nella solitudine di una stanza
d’albergo o nell’ultimo tavolino in fondo a qualche
anonimo bar.
Il Coworking, allora, per queste persone diventa
una sorta di ritrovo sociale, continueranno a
lavorare in modo indipendente, ma operanti in un
ambiente dove possono “contaminarsi” a vicenda,
scambiandosi le esperienze, in un ambiente che

rappresenta una condivisione di valori perché i
“coworkers” sono persone solitamente molto aperte
agli scambi e alla condivisione di valori, anche con
chi è professionalmente distante.
CNA Parma ha aderito a quella che è la più vasta
rete in Italia: Cowo che gestisce oltre 100 spazi ed
è presente in numerose città italiane. CNA Parma in
collaborazione con COWO ha dato vita a CowoCNA.
CowoCNA è uno spazio di lavoro condiviso,
un nuovo stile lavorativo dove professionisti
e imprenditori indipendenti di settori diversi
condividono lo stesso ufficio. Ma è anche uno spazio
creativo, per sperimentare le proprie idee e farle
crescere, contaminandole con quelle degli altri
coworkers.

Come funziona il COWOCNA?
Tutte le nostre postazioni coworking sono interne
alla struttura della sede provinciale CNA, in via La
Spezia 52/A a Parma.
Per sapere se il nostro spazio condiviso e i nostri
servizi fanno al caso tuo, se hai esigenze specifiche o
desideri informazioni sulle postazioni in affitto, siamo
pronti a risponderti. Chiamaci!
Se desideri una postazione di lavoro in un
ufficio condiviso che sia solo tua, sempre a tua
disposizione, con possibilità di lasciare il tuo
materiale personale in assoluta sicurezza, l’opzione
che ti possiamo offrire è la postazione Resident
Coworker con chiavi personali.

PER PRENOTAZIONI O PER QUALSIASI INFORMAZIONE
info@cnaparma.it | t. 0521 227211
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LE NOSTRE
PERSONE
Il patrimonio di CNA Parma è costituito
dai principi d’impresa e dalle persone
che li attuano quotidianamente.
Per questo, lo sviluppo professionale
e personale delle nostre risorse è
un fattore chiave per la stabilità e lo
sviluppo del Gruppo.
L’attenzione verso le persone si
concretizza attraverso la creazione di
un ambiente di lavoro positivo, dove
sia possibile sviluppare ed accrescere
capacità e competenze, nel rispetto
delle differenze e dei ruoli.
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POLITICHE
DELLE
RISORSE UMANE
Le risorse umane sono il fattore principale ed
irrinunciabile per la vita di CNA Parma. In termini
numerici la struttura è variata nel tempo fino a
raggiungere 103 unità nel 2017.
All’interno di CNA Parma sono presenti due
classificazioni degli apparati: quadri e impiegati.
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AGEVOLAZIONI
PER IL PERSONALE

Formazione

CNA Parma, ha attivato per i propri dipendenti, anche tramite il confronto con le R.S.A.
interne una serie di agevolazioni, quali:
●● PART-TIME
Questa condizione di orario di lavoro ridotto
è attuata nel 2017 a 33 dipendenti donne, per
conciliare vita professionale/vita privata.
●● MOBILITÀ E ASSICURAZIONI
Tutto il personale che mette a disposizione ed
utilizza costantemente il proprio automezzo
per lo svolgimento delle proprie mansioni è
assicurato a cura di CNA con polizza Kasko.
Inoltre, sono a disposizione del personale cinque
auto aziendali per le attività e gli spostamenti
quotidiani.
I Quadri sono anche inclusi in apposite polizze
assicurative infortuni e di tutela giudiziaria;
inoltre godono, in quanto obbligatoriamente
previsto dal contratto, di un’assistenza sanitaria
integrativa, il cui premio è quasi totalmente a
carico CNA.
Gli impiegati godono anch’essi di una assistenza
sanitaria integrativa il cui costo è a totale carico
di CNA.
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●● CONVENZIONI
Convenzioni siglate a livello locale e nazionale
con importanti aziende, mette a disposizione 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 aderenti e
garantisce agli associati un pacchetto di sconti
da fruire presso le attività affiliati.

Stage e tirocini
CNA Parma collabora con diversi Enti di
Formazione Professionale, Istituti scolastici ed
universitari ospitando studenti e neo-laureati per
periodi di stage.

CNA Parma considera la formazione
un requisito fondamentale per la
crescita della qualità dei servizi offerti e
progetta ed eroga ai propri dipendenti
e collaboratori sia percorsi formativi
trasversali 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,
sia specialistici per le professionalità
che operano nelle aree e nei settori di
servizio specifici.
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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 specifico, non ha lavorato solamente per creare questa
sensibilità nei confronti delle proprie aziende associate, ma
intervenendo direttamente anche nei propri ambienti di lavoro 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 prevede, oltre alla nomina del Responsabile Interno
alla sicurezza, anche la redazione e diffusione in tutte le sedi e le
strutture del Documento di Valutazione dei Rischi.
Inoltre, per i collaboratori responsabili delle varie sedi sono
stati organizzati corsi antincendio e di primo soccorso e
nominati almeno due responsabili per sede. Assieme al medico
competente si pianificano le visite mediche di prassi, ponendo
attenzione soprattutto a quei soggetti che per la loro specificità
lavorativa passano molte ore davanti ai videoterminali.
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CNA Parma rispetta l’ambiente
Nell’ottica di un processo di sensibilizzazione sempre più incisivo riguardo
alle tematiche ambientali, per una loro gestione più consapevole,
CNA Parma attua e sostiene la raccolta differenziata dei rifiuti.
Inoltre, nel corso del 2012, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione
ed ampliamento della sede provinciale, sono stati installati pannelli
fotovoltaici nel tetto dell’edificio a servizio degli impianti e delle
tecnologie della struttura.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
In questo Bilancio Sociale si è scelto di presentare ed approfondire dati ed indicatori che riguardano assieme le risorse umane
di CNA Associazione e di CNA Servizi Parma.
CNA ASSOCIAZIONE

CNA SERVIZI PARMA

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA SOCI

DIREZIONE

C.d.A.

PRESIDENZA

CONSIGLIERE DELEGATO
BILANCIO FINANZA
E CONTROLLO DI
GESTIONE

DIRETTORE
BILANCIO FINANZA
E CONTROLLO DI
GESTIONE
FATTURAZIONE,
CREDITI E PROCEDURE
AMMINISTRATIVE

ORGANIZZAZIONE
E LOGISTICA

SEGRETERIA DI
DIREZIONE

FATTURAZIONE,
CREDITI E PROCEDURE
AMMINISTRATIVE

RAPPRESENTANZA
CONTRATTUALE

ORGANIZZAZIONE
E LOGISTICA

AREA
ASOCIATIVA

RISORSE
UMANE

INNOVAZIONE
ED
INTERNAZ.ZIONE

MERCATO
ED ENERGIA

PATRONATO
EPASA

RISORSE UMANE

ASSOCIATIVI
DI AREA
TERRITORIALE

COMUNICAZIONE
ED EVENTI
SVILUPPO E
SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE

COMUNICAZIONE
ED EVENTI
SVILUPPO E
SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE

SEGRETERIA DI
DIREZIONE

AREA SERVIZI

CONSULENTI
RESPONSABILI DI
SEDE TERRITORIALE
GESTORI
SERVIZI SEDE
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO
Gli indicatori quantitativi di riferimento per le risorse umane sono rappresentati sui tre anni, 2017-2016. Le percentuali sono arrotondate 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 specifiche esigenze familiari.

1. DIPENDENTI CNA SERVIZI E CNA ASSOCIAZIONE
DESCRIZIONE

2017

%

2016

%

Uomini

21

20%

19

19%

Donne

82

80%

80

81%

Totale personale

103

100%

99

100%

2. INCIDENZA PART-TIME E COLLABORAZIONI
DESCRIZIONE

2017

2016

33

32

Incidenza part-time sul totale

32%

32%

Totale personale

103

99

Part-time
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3. SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETÀ
DESCRIZIONE

2017

2016

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

Fino a 30

2

3

5

5%

2

3

5

5%

Da 31 a 45

6

23

29

28%

8

24

32

32%

Da 46 a 55

7

41

48

47%

8

38

46

47%

Olte 55

6

15

21

20%

2

14

16

16%

Totale

21

82

103

100%

20

79

99

99%

4. SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO
DESCRIZIONE

2017

2016

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

Laureati

11

13

24

23%

9

12

21

18%

Diplomati

8

64

72

70%

8

58

66

68%

Licenza media

2

5

7

7%

3

9

12

14%

Totale

21

82

103

100%

20

79

99

100%
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5. RIPARTIZIONE PER LIVELLO
DESCRIZIONE

2017

2016

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

Quadri

12

13

25

25%

12

12

24

24%

Impiegati

9

69

78

75%

8

67

75

76%

Totale

21

82

103

100%

20

79

99

100%

6. CONTRATTI
DESCRIZIONE

2017

2016

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

Tempo indeterminato

18

78

96

93%

18

79

97

99%

Tempo determinato

3

4

7

7,0%

2

0

2

1,0%

Totale

21

82

103

100%

20

79

99

100%
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7. DIVERSAMENTE ABILI/CATEGORIE PROTETTE
DESCRIZIONE

Totale

2017

2016

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

3

2

5

6,0%

3

1

4

4,0%

8. STAGE/TIROCINI
DESCRIZIONE

Totale

2017

2016

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

0

0

0

0%

0

2

0

2%

9. ASSUNZIONI
DESCRIZIONE

2017

2016

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

Tempo indeterminato

0

1

0

0

0

0

Tempo determinato

1

7

8

1

0

1

Totale

1

8

9

1

0

1
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10. CESSAZIONI
DESCRIZIONE

2017

2016

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

Tempo indeterminato

0

3

2

0

0

8

Tempo determinato

0

3

3

0

1

1

Totale

0

6

5

0

0

9
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11. RIEPILOGO ESSENZIALE PER INDICATORI
DESCRIZIONE

REMUNERAZIONE E BENEFICI

SALUTE E SICUREZZA

INDICATORI

2017

2016

costo del personale

4.213.187

4.528.624

% costo del personale su valore aggiunto

88,27%

92,77%

retribuzione media pro-capite

40.905

46.112

retribuzione media neo-assunti

21.185

21.860

dipendenti che hanno usufruito del periodo di maternità

1

0

numero medio giornate di assenza

50

/

% dipendenti che dopo l’assenza per maternità hanno ripreso il lavoro

0

/

numero infortuni

0

0

durata media assenze per infortuni

0

0

% dipendenti con formazione sulla sicurezza

100%

100%
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10. CESSAZIONI
DESCRIZIONE

PERSONALE

ORGANIZZAZIONE LAVORO

62

INDICATORI

2017

2016

personale dipendente complessivo

103

99

personale non dipendente complessivo (stage, collaborazioni, ecc.)

0

2

% personale non dipendente su totale

0%

2,0%

% personale dipendente sesso maschile

20%

19%

% personale dipendente sesso femminile

82%

80%

età media personale dipendente

46

45

titolo di studio: % laureati

23%

18%

titolo di studio: % diplomati

70%

68%

titolo di studio: % licenza media

7%

14%

% personale dipendente con part-time su totale

32%

32%

% personale dipendente con livello “quadro”

25%

24%

% personale dipendente con livello “impiegato”

78%

76%

% personale dipendente con contratto a tempo indeterminato

93%

99%

% personale dipendente con contratto a tempo determinato

7%

1%
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11. RIEPILOGO ESSENZIALE PER INDICATORI
DESCRIZIONE

COMUNICAZIONE

ASSENTEISMO E PROVVEDIMENTI

INDICATORI

2017

2016

numero incontri comunicazione interna

4

4

% dipendenti con accesso intranet

100%

100%

% dipendenti che ricevono newsletter

100%

100%

% ore assenza ingiustificate su ore totali lavorate

0

0

provvedimenti disciplinari verso dipendenti

0

0
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I NOSTRI ASSOCIATI
Gli Associati di CNA Parma sono imprese
artigiane 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 Associate
si coltiva quotidianamente attraverso la
trasmissione e la condivisione dei Valori
associativi propri dell’Associazione, la
partecipazione diretta delle Imprese
associate agli Organi dell’Associazione,
l’erogazione dei servizi, la rappresentanza sul
territorio provinciale e, attraverso il sistema
CNA, su quello regionale e nazionale, il
coinvolgimento in attività e progetti.
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COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA
IMPRESE ASSOCIATE CNA PARMA PER UNIONE
DESCRIZIONE

2017

2016

N. IMPRESE

% SUL TOTALE

N. IMPRESE

% SUL TOTALE

CNA Alimentare

231

7,62%

228

7,43%

CNA Artistico e Tradizionale

40

1,32%

35

1,14%

CNA Benessere e sanità

316

10,43%

321

10,47%

CNA Comunicazione e Terziario Avanzato

138

4,55%

132

4,30%

CNA Costruzioni

519

17,12%

479

15,62%

CNA Federmoda

81

2,67%

85

2,77%

CNA Fita

215

7,09%

257

8,38%

CNA Installazione e Impianti

519

17,12%

503

16,40%

CNA Produzione

501

16,53%

505

16,47%

CNA Servizi alla Comunità

471

15,54%

522

17,02%

3.031

100,00%

3.067

100,00%

Totali
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UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI
DESCRIZIONE
CNA PARMA
Rappresentanza
Amministrazione Personale
Fiscale

2016

N. IMPRESE

N. IMPRESE

3.031

100%

3.067

100%

723

23,85%

759

24,75%

1.096

36,16%

1.162

37,89%

Previdenza
Creaimpresa

2017

5.060
390

5.250
12,86%

445

14,51%

Dichiarativi UNICO PF/SP/SC

2.121

2.235

Dichiarativi 730

3.331

3.104

N. IMPRESE

N. IMPRESE

Richieste di consulenza per ambiente/sicurezza

1.085

479

Richieste di consulenza per medicina del lavoro

31

45

TECNA
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LE CONVENZIONI
E PROMOZIONI PER
GLI ASSOCIATI
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha creato un
sistema di supporto alle proprie imprese, realizzando importanti
collegamenti commerciali con i primari marchi nazionali e
internazionali.
In questa ottica il Piano promozionale “Servizipiù”, studiato per
offrire alle imprese associate elementi di supporto alla loro
competitività in mercati sempre più dinamici, rappresenta
una ulteriore leva commerciale offerta. “Servizipiù” riserva agli
Associati l’esclusiva opportunità di utilizzare un pacchetto di
servizi essenziali per l’Impresa, per il singolo imprenditore e
la sua famiglia, alle migliori condizioni economiche. Aderire a
Servizipiù è semplice: basta collegarsi al sito www.servizipiu.it
oppure chiamare il numero verde 800-008-899.
A livello locale, CNA Parma ha poi stipulato importanti
convenzioni per l’ottenimento di diversi vantaggi e servizi, raccolti
nella “Guida alla CNA 2017”.
È sufficiente presentare la tessera associativa CNA per poter
ottenere sconti e servizi privilegiati. I settori sono: Salute e
Benessere, Assicurazioni, Acquisti, Pubblicità e Comunicazione,
Autoveicoli privati e aziendali, Energia e molto altro.
Tutte le convenzioni e le promozioni della “Carta vantaggi” per
gli Associati sono visibili sul sito di CNA Parma.
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CNA PARMA: LE SOCIETÀ,
GLI ENTI DI SISTEMA E
LE SUE PARTECIPAZIONI
Per garantire adeguata assistenza e tutela
alle imprese associate, CNA Parma ha dato
vita nel tempo ad un insieme di Società
ed Enti che collegati sinergicamente con
l’Associazione, realizzano un “Sistema”
di relazioni, di servizi e progetti che
vanno ad integrare e a rafforzare l’offerta
complessiva di rappresentanza che
storicamente l’Associazione, con i suoi
vari livelli istituzionali, è in grado di
garantire ai propri associati.
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SOCIETÀ ED
ENTI DI SISTEMA

ECIPAR PARMA S.c.a r.l.
I processi di cambiamento sociale ed economicopolitico interessano tutte le imprese. Ciò determina
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
qualificata, in grado di contribuire alla gestione
dell’impresa e, in particolar modo,
ECIPAR Parma S.c.a.r.l. è la struttura che eroga
li servizi formativi alle imprese associate (e non)
a CNA Parma e a tutte le strutture del Gruppo.
Ha iniziato la propria attività nel 1982 come Ente,
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’Ente si è trasformato in società consortile,
assumendo la forma giuridica e la denominazione
attuale.

Dal 1999 ECIPAR Parma è soggetto “accreditato”
presso la Regione Emilia Romagna per la
realizzazione di attività formative a finanziamento
pubblico. Al fine di rispondere ai requisiti previsti
dalla norma UNI EN ISO 9001:2000 e da quanto
previsto dal sistema regionale dell’accreditamento,
ECIPAR Parma si è dotata di un sistema di indicatori
di processo e di monitoraggio delle proprie attività
che misura il grado di soddisfazione del cliente.
Nel corso degli anni il grado di soddisfazione dei
partecipanti ai corsi è sempre stato molto elevato.
Il Presidente di Ecipar è Sebastiano Lipari, il Direttore
è Roberto Andaloro.
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CNA SERVIZI PARMA S.c.a r.l.

CAF

EPASA

Nel 1994 CNA Parma ha deciso di dotarsi di una
struttura dedicata per garantire una adeguata
e maggiormente qualificata offerta di servizi
tradizionali alle imprese associate. Pratiche di
inizio attività, servizi contabili e fiscali, elaborazione
cedolini paghe per i dipendenti delle imprese
associate, sono solo alcuni dei servizi che
l’Associazione eroga mediante CNA Servizi Parma
s.c.a.r.l., società consortile cooperativa che associa al
31/12/2017 1.391 soci.

È il Centro di Assistenza Fiscale della CNA di
Parma. Interviene nella asseverazione degli studi
di settore e nel rilascio del visto di conformità
sulle contabilità e sulle dichiarazioni dei redditi. Si
occupa del controllo della regolarità formale della
documentazione e certi cazione 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 all’assistenza scale dei propri
dipendenti.

EPASA è l’Ente di Patronato promosso dalla CNA, è
un’organizzazione strumentale e specifica, attraverso
la quale esplica le attività di cui alla legge 30 marzo
2001 n. 152, la cui costituzione è stata approvata con
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del
DLCPS del 29.07.1947 n. 804, ratificato dalla Legge
del 17.04.1956 n. 561. Più in particolare opera per la
tutela sociale a favore degli imprenditori, delle loro
famiglie, e dei cittadini.

Nel corso del tempo CNA Servizi, prendendo atto
dei processi di cambiamento socio-economico e
normativi che hanno interessano il mondo delle
imprese, per venire incontro alle nuove necessità
dei propri soci ha aggiunto ai tradizionali servizi da
adempimento già erogati, una più ampia e articolata
gamma di servizi che spaziano dalla consulenza
previdenziale, alla consulenza contrattualistica fino
ai servizi al cittadino (elaborazione mod. 730) erogati
per il tramite della convenzione stipulata con il CAF di
CNA Nazionale. È capillarmente a disposizione delle
imprese del territorio nelle quattordici sedi di CNA.
Presidente è Gualtiero Ghirardi (fino al 10 giugno
2017, data in cui si è tenuta l’Assemblea quadriennale
elettiva che ha portato l’elezione di Paolo Giuffredi),
Consigliere delegato è Domenico Capitelli.
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Il Patronato EPASA interviene gratuitamente, per la
richiesta inerenti a tutte le prestazioni previdenziali e
assicurative previste dalla legge sui patronati, per la
richiesta delle provvidenze di carattere sociale e per
le pratiche relative agli aspetti dell’immigrazione. In
collaborazione con il CAF CNA, Epasa è autorizzato
e provvede alla compilazione della modulistica Isee
e Red e all’inoltro telematico delle informazioni agli
Enti preposti.
Il Direttore è Luca Spagnoli.
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PREFINAPARMA S.r.l.

TECNA S.r.l.

QUALITY CONSULTING S.r.l.

PrefinaParma S.r.l. è la società che CNA Parma ha
costituito per garantire una più adeguata assistenza
all’accesso al credito ed una più efficace consulenza
creditizia per le imprese associate. La società assiste
le imprese nella fruizione di incentivi e agevolazioni
fiscali e opera come agenzia mandataria di Unifidi, il
consorzio fidi regionale partecipato da CNA.

Per l’importanza che rivestono per le imprese i
temi legati all’ambiente e alla sicurezza sui luoghi
di lavoro, CNA Parma, ha costituito, assieme
al socio privato Teco e a sue medici specialisti
in medicina del lavoro, Tecna, una società di
servizi esclusivamente dedicata all’erogazione
di consulenze, formazione e servizi in tema di
ambiente, sicurezza, sorveglianza sanitaria e
certificazione di qualità.

Consulenza a 360 gradi per la competitività. Una
realtà per la crescita: questo l’obiettivo della società
appositamente costituita nel contesto organizzativo
e di servizio di CNA Parma per sostenere le imprese
valorizzandone la competitività e affiancandole nel
proprio percorso di evoluzione aziendale.

Dal 29 dicembre 2017 PrefinaParma S.r.l. si è
trasformata in società in deroga (come disciplinato
dall’Art. 12 del Decreto Legislativo141/2010), dando
forma alla nuova società di riferimento per il nostro
territorio PrefinaParma S.r.l.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da
tre membri: il Presidente Gianpaolo Ghilardotti e i
Consiglieri Delegati Domenico Capitelli e Francesca
Lanfranchi.

Il ventaglio dei servizi offerti si articola dalle pratiche
di autorizzazione ai servizi dichiarativi e riguardano:
emissioni, rifiuti, sistri, acustica ambientale; per
giungere alla valutazione dei rischi, ai certificati
di prevenzione incendi fino alla gestione delle
emergenze.
Inoltre, grazie alla collaborazione con un pool di
medici specialisti, anch’essi partner di Tecna, la
società è in grado di gestire visite mediche inerenti
la medicina del lavoro per collaboratori e dipendenti
delle imprese.
Il Consiglio di amministrazione è composto da tre
membri: il Presidente Enrico Sozzi, l’Amministratore
delegato Italo Parma, il Consigliere Maura Marmiroli.

PARTECIPAZIONI
DI SISTEMA
●● Siaer S.r.l.
●● Sofista S.r.l.
●● CNA Servizi ed Informatica
●● CAF Emilia Romagna

ALTRE
PARTECIPAZIONI
●● Banca Parma BCC
●● Partecipa S.r.l.
●● Parmalimentare
●● Gal del Ducato
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I PRINCIPALI EVENTI TERRITORIALI
CIOCCOLATO VERO
3-4-5 FEBBRAIO 2017
CNA Agroalimentare
TEMPO INVESTITO DAL PERSONALE CNA: 3.200 Euro
INVESTIMENTI PER ORGANIZZAZIONE: 2.500 Euro

In piazza Garibaldi, da venerdì 3 a domenica 5
febbraio si è tenuta a Parma la nona edizione della
kermesse “Cioccolato Vero”, l’evento riconosciuto
dal marchio “PARMA! UNESCO City of Gastronomy”,
organizzato da CNA Parma in collaborazione con
Acai, con il patrocinio dell’Assessorato alle Attività
Commerciali e Turismo del Comune di Parma e il
prezioso contributo di Citroen Chierici Angelo S.r.l,
Hera Comm, Prefina ed Ecipar, dedicato al più goloso
prodotto della tradizione artigianale: il cioccolato.
Numerosi gli spazi elegantemente allestiti che
per tre giorni hanno ospitato i migliori maestri
cioccolatieri e le eccellenze provenienti da ogni

parte d’Italia presentando al pubblico il meglio delle
loro produzioni. Piazza Garibaldi ha poi ospitato un
grande laboratorio nel quale si è potuto assistere alle
varie fasi della lavorazione del prodotto partendo dal
cacao grezzo per concludere con la creazione di vere
e proprie opere d’arte a base di cioccolato.
Per tutta la durata dell’evento il pubblico ha potuto
assistere alla lavorazione del prodotto, ammirare le
creazioni realizzate ed esposte, acquistare il meglio
delle produzioni e degustare alcune prelibatezze
offerte dai maestri cioccolatieri.
L’obiettivo dell’evento è stato quello di far cogliere
al consumatore non solo la bontà del cioccolato
“vero”, cioè quello prodotto utilizzando soltanto
burro di cacao come unico grasso vegetale, ma
anche far conoscere l’aspetto artistico che si cela
dietro ad uno dei prodotti più consumati e amati
dalla popolazione italiana.

L’evento ha offerto ai visitatori una vera esperienza
che ha avuto come protagonista il cioccolato in tutte
le sue declinazioni per sottolineare ancora una volta
come le produzioni artigianali siano talmente ricche
di tradizione, qualità e versatilità da non temere il
confronto con nessun altro genere di prodotto.
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DIGITAL BIG BANG!
10 APRILE 2017
CNA Comunicazione e Terziario Avanzato
TEMPO INVESTITO DAL PERSONALE CNA: 1.200 Euro
INVESTIMENTI PER ORGANIZZAZIONE: 800 Euro

L’era digitale ha sconvolto tutti i paradigmi del nostro
tempo compresi quelli della comunicazione.
CNA Comunicazione e Terziario Avanzato ha
organizzato un pomeriggio di confronto per conoscere
i nuovi trend della comunicazione e della stampa
nell’era digitale. Nel corso dell’evento dal titolo
“DIGITAL BIG BANG - Comunicazione efficace nell’era
digitale: strumenti e istruzioni per l’uso” si è parlato
di data mining, dell’importanza di una community
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per promuovere un brand, di YouTube, di realtà
virtuale e di realtà aumentata e dell’utilità di usare le
immagini per spiegare concetti complessi in modo
semplice. Insomma un vero salto nel futuro! A parlare
di questi temi sono state le stesse imprese diventate
casi nazionali di successo, da chi ha sviluppato le
animazioni per Ballarò e per Sky, a chi è stato premiato
per aver ideato il bacio gay nel rugby come metodo di
comunicazione contro i pregiudizi fino a chi è diventato
un guru del web entertainment riuscendo a veicolare i
valori dei brand attraverso YouTuber, blogger, cantanti,
creator e influencer. Un viaggio nell’esplorazione di
nuove frontiere, di stimoli e di confronto sul tema della
comunicazione nell’era digitale.
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EVENTI

ASSEMBLEA QUADRIENNALE ELETTIVA CNA PARMA
10 GIUGNO 2017
CNA Parma
TEMPO INVESTITO DAL PERSONALE CNA: 2.400 Euro
INVESTIMENTI PER ORGANIZZAZIONE: 5.000 Euro

L’Assemblea Annuale CNA si è aperta con
l’introduzione del Direttore Domenico Capitelli e con
i saluti istituzionali del Sindaco di Parma, Federico
Pizzarotti e del Presidente dell’Amministrazione
Provinciale, Filippo Fritelli, quindi l’intervento
introduttivo del Presidente provinciale uscente
Gualtiero Ghirardi.
Successivamente, si è avviato un interessante
confronto sul tema “Le imprese italiane strette in
un sistema economico che cresce poco e da una
imposizione fiscale che non scende. Considerazioni
e prospettive” aperto dall’intervento dell’economista
Mario Seminerio a cui è seguita la conversazione tra

il Presidente nazionale CNA, Daniele Vaccarino e il
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e
Finanze, Paola De Micheli, moderata dal Direttore di
RAI Emilia Romagna Fabrizio Binacchi.
Nel pomeriggio si sono svolte le votazioni per il
rinnovo delle cariche che hanno ridisegnato la
governance dell’Associazione e delle Società di
servizi. La 71esima Assemblea territoriale di CNA ha
eletto il nuovo Presidente Paolo Giuffredi, titolare
della società Cogi Snc di San Secondo Parmense.
Da diversi anni presente, in qualità di dirigente
artigiano nel Consiglio Direttivo di CNA Produzione
e di Vice Presidente CNA Parma, Paolo Giuffredi
è stato eletto ottenendo il consenso unanime dai
73 delegati appartenenti all’Assemblea Territoriale
di CNA Parma. Giuffredi succede ai due mandati
del Presidente uscente, Gualtiero Ghirardi che ha
guidato per 8 anni l’Associazione.
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PIEGHE PERFETTE
23 SETTEMBRE 2017
CNA Benessere e Sanità
TEMPO INVESTITO DAL PERSONALE CNA: 1.200 Euro
INVESTIMENTI PER ORGANIZZAZIONE: 1.500 Euro

L’evento, organizzato da CNA Parma presso il Moto
Shop Yamaha di Parma, ha reso protagonisti per
l’intera serata gli imprenditori professionisti della
bellezza in uno speciale “fuori salone”.
Special guest della serata è stata Kiara Fontanesi,
motociclista italiana che ha conquistato il titolo
mondiale di motocross femminile per cinque anni
consecutivi. Con quest’iniziativa, CNA Parma ha
voluto unire la professionalità e il saper fare dei
propri imprenditori associati per sensibilizzare
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l’opinione pubblica su valori fondamentali, come
la tutela del lavoro regolare contro abusivismo
e illegalità e la valorizzazione delle competenze
professionali e della qualità. Il programma dell’evento
è stato ricco e poliedrico e ha incantato appassionati
di estetica e di motociclismo, con divertimento,
musica e fotografia, grazie alla partecipazione delle
insegnanti della Scuola di PoleDance Parma che si
sono esibite in spettacolari performance artistiche
e dei Dj Alex Nocera, Nausica e Marco Scaia che
hanno animato la serata con musica e dj set. Un altro
momento speciale che ha caratterizzato l’evento è
stata l’intervista a Stefano Saccani, Beauty Expert e
fondatore dell’omonimo brand.
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EVENTI

PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE DI CNA PARMA
10 NOVEMBRE 2017
CNA Parma
TEMPO INVESTITO DAL PERSONALE CNA: 1.200 Euro
INVESTIMENTI PER ORGANIZZAZIONE: 4.000 Euro

“Fare rete per il sociale”: un emozionante confronto
sulla solidarietà sociale. Si è svolta venerdì 10
novembre, presso l’Hotel Parma & Congressi la
presentazione del Bilancio di Responsabilità Sociale
2016 di CNA Parma, giunta alla sua undicesima
edizione, e realizzata grazie al prezioso sostegno
della banca Intesa Sanpaolo. Hanno aperto i lavori
Paolo Giuffredi, Presidente di CNA Parma e Erico
Verderi, Vice Direttore Generale di Carisbo.
Il Presidente di CNA Parma, Paolo Giuffredi ha dato
il benvenuto a tutti i presenti e affermato che in un
contesto territoriale fortemente caratterizzato da
una intensa correlazione tra il mondo dell’impresa e
quello della società civile, da tempo CNA sceglie il

Bilancio di Responsabilità Sociale quale mezzo per
rafforzare il messaggio che, chi fa rappresentanza
d’impresa ha in sé una grande forza imprenditoriale
socialmente responsabile al servizio del territorio
e non solamente di una parte economica di esso.
Successivamente l’avvio dei lavori, il Direttore di
CNA Parma, Domenico Capitelli ha illustrato una
sintesi del documento di Bilancio Sociale 2016 di
CNA Parma, evidenziandone le numerose attività e
iniziative svolte durante l’anno, i progetti realizzati,
la struttura organizzativa interna e i principali valori
positivi con cui il Gruppo CNA ha costruito la propria
forza e il proprio equilibrio.

Parmaalimenta Silvia Marchelli, la Responsabile
Associazione GiocAmico Cristina Premoli, la
rappresentante del Dipartimento Assistenziale
Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche
AUSL Parma Ilaria Di Ottavio, e il Direttore oncologia
medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma Francesco Leonardi.

Durante il pomeriggio, un confronto appassionante
e davvero coinvolgente avvenuto tra gli ospiti
che hanno animato la conversazione “Fare rete
per il sociale” moderata dal Prof. Maurizio Morini,
hanno regalato al pubblico la storia del loro
importante operato: la Presidente dell’Associazione
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CAMBIAMENTI, IL PREMIO ALLE NUOVE IMPRESE ITALIANE
14 NOVEMBRE 2017
CNA Parma
TEMPO INVESTITO DAL PERSONALE CNA: 1.600 Euro
INVESTIMENTI PER ORGANIZZAZIONE: 2.500 Euro

Il premio “CambiaMenti” è nato all’interno del
sistema CNA con l’obiettivo di premiare imprese
che hanno apportato, in qualsiasi chiave, un
cambiamento in termini economici, sociali, culturali,
di comunità e quant’altro.
In particolare il percorso era rivolto alle neo-imprese
italiane nate negli ultimi tre anni. Un modo differente
per “scoprire” il talento, premiarlo e sostenerlo in
un pomeriggio che non solo ha voluto raccontare
il talento, ma ha anche voluto motivare e infondere
fiducia attraverso la partecipazione di ospiti portatori
di una speciale storia di successo.
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Durante l’evento sono state presentate le migliori
startup del territorio, che hanno saputo riscoprire
le tradizioni del made in Italy, promuovere il proprio
territorio e la comunità, innovare processi e prodotti
e valorizzare l’innovazione tecnologica.
Le imprese protagoniste della finalissima territoriale
sono state: Otto di Settembre, Mug Studio, FSTT
(Food Safety and Traceability Transport), Digitalbox,
Morgan Visioli Fashion, MaDeGus, M3datek.
Quest’ultima si è, inoltre, classificata al terzo posto
a livello nazionale. Oltre agli imprenditori che
hanno partecipato al concorso, ci sono stati anche
degli ospiti speciali: Fabio Zaffagnini, fondatore di
Rockin1000, Arianna Porcelli Safonov, scrittrice e
comica satirica e Sara Loreni, cantante, che hanno
ispirato il pubblico con le loro splendide esperienze.
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EVENTI

CNA NETWORK BUSINESS DAY: IN UN GIORNO UN ANNO DI CONTATTI
23 NOVEMBRE 2017
CNA Territoriali dell’Emilia Romagna
TEMPO INVESTITO DAL PERSONALE CNA: 2.800 Euro
INVESTIMENTI PER ORGANIZZAZIONE: 1.000 Euro

Trecento imprese, mille imprenditori, trenta
aziende player, tanti incontri per fare business e
un convegno nazionale sull’impresa 4.0. Questo è
quanto accaduto all’Unipol Arena di Casalecchio di
Reno all’iniziativa CNA NetWork Business Day 2017,
organizzata da tutte le CNA territoriali della regione,
insieme al coordinamento di CNA Emilia Romagna e
alla collaborazione di CNA nazionale.
L’evento, dedicato principalmente alle aziende del
settore manifatturiero in particolare appartenenti
alla filiera della meccanica (lavorazioni meccaniche,
prodotti e sottoprodotti della meccanica e della
meccatronica, motor valley e packaging valley,

oleodinamica, agromeccanica, macchinari per la
produzione in generale) e dei servizi, è stato pensato
per dare la possibilità alle imprese a di sviluppare
collaborazioni di tipo commerciale, ma anche creare
nuove partnership per gli acquisti, per la produzione
o la sub-fornitura.
Le imprese partecipanti hanno avuto a disposizione
venti minuti per ogni incontro in cui concentrare
tutte le informazioni e sinteticamente esporre
progetti e curiosità: una sorta di biglietto da visita per
conoscersi e costruire concrete relazioni.
L’idea del progetto è nato dalla volontà da parte
di CNA, grazie alla sua conoscenza del territorio e
all’esperienza maturata nella relazione con le Pmi, di
affiancare le piccole imprese nella loro esigenza di
sviluppare nuove opportunità di business tra di loro
e con grandi fornitori.
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LE PRINCIPALI AZIONI
FEDERMODA REGIONALE IN VISITA ALLE
AZIENDE DEL SETTORE DI PARMA E
PROVINCIA
18 GENNAIO 2017
CNA Federmoda
Il Presidente Regionale di CNA Federmoda, Marco
Gasperini e la Responsabile Regionale Stefania
Gamberini hanno incontrato numerose aziende del
territorio. La visita è stata fortemente richiesta e
voluta dalla Presidente di CNA Federmoda Parma,
Rosa Abeli, titolare di una sartoria a Sala Baganza da
oltre trenta anni. Gli obiettivi di questi incontri con le
aziende sono stati diversi. In primo luogo, mettere
al corrente i referenti regionali e nazionali delle
difficoltà reali che ogni giorno le imprese sia quelle
che lavorano per conto proprio, sia per conto terzi, si
trovano ad affrontare.

SEMINARIO TECNICO: IL NUOVO
REGOLAMENTO REGIONALE SUGLI
IMPIANTI TERMICI
24 GENNAIO 2017
CNA Installazione e Impianti
C’era l’affluenza delle grandi occasioni martedì 24
gennaio all’Hotel Parma & Congressi per il seminario,
riservato alle imprese associate, sul nuovo
Regolamento regionale sugli impianti termici; d’altra
parte il tema era sicuramente di grande importanza
per gli operatori in quanto si trattava di fare il punto

su cosa cambierà nella nostra regione in materia di
esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed
ispezione degli impianti termici.
Dopo un breve saluto di Loredana Vitali, dirigente di
CNA Parma, il compito di illustrare le novità è toccato
al responsabile regionale dell’Unione Installazione
e Impianti che, nella sua relazione, ha affrontato i
punti salienti del nuovo regolamento che entrerà
in vigore il 1 di aprile, sottolineando come, grazie
anche al positivo dialogo instaurato dalla nostra
Associazione con i competenti uffici regionali, il
nuovo regolamento contenga in più punti previsioni
migliorative rispetto alla normativa nazionale e sia,
nel complesso, da valutarsi positivamente.

CORSO DI SELF MANAGEMENT PER
IMPRENDITRICI: AL VIA UN NUOVO CICLO
DI SEMINARI “AL FEMMINILE”
Dal 9 FEBBRAIO al 2 MARZO 2017
CNA Impresa Donna
Dopo il successo della prima edizione del corso
“Self-Management in ambito imprenditoriale”,
organizzato da CNA Impresa Donna in
collaborazione con la Dott.ssa Sandra Rossi,
psicologa e psicoterapeuta, CNA ha riproposto
un percorso formativo “base” dedicato a tutte
le imprenditrici (e aspiranti tali) del territorio. Gli
obiettivi principali del percorso: sviluppare abilità di
self-management per la realizzazione di sé stessi
nel lavoro; sperimentare tecniche per l’efficace
programmazione del lavoro; riflessione sui principi di

comunicazione efficace e di negoziazione assertiva;
approfondimento delle tecniche di mindfulness per
la gestione dello stress.
Il percorso è sviluppato su quattro date (9 febbraio,
16 febbraio, 23 febbraio, 2 marzo) che si sono svolte
a Parma, presso la sede territoriale di CNA.

SEMINARIO FORMATIVO
SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL
SETTORE AGROALIMENTARE
15 FEBBRAIO 2017
CNA Internazionalizzazione
Ecipar Parma ha organizzato un seminario formativo
rivolto alle aziende agroalimentari sulla creazione
e sul consolidamento della propria presenza sui
mercati esteri. Le principali tematiche affrontate
hanno approfondito aspetti specifici in ambito
export: dalle strategie commerciali, alle opportunità
dell’inbound marketing, dalle cautele contrattuali ai
vincoli per vendere prodotti all’estero, fino ad aspetti
tecnici legati a incoterms, spedizioni e assicurazioni.
L’attività formativa rientrava progetti co-finanziati
dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 (Regione
Emilia-Romagna) che hanno dato la possibilità
ad alcune aziende partecipanti di usufruire, oltre
che della formazione in aula, anche di un’azione di
accompagnamento individuale.
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START ME UP! LA SCUOLA DI IMPRESA CNA
PER CHI VUOLE FARE DI UNA PASSIONE LA
PROPRIA PROFESSIONE
21 e 28 FEBBRAIO 2017
CNA Giovani Imprenditori
Il progetto è nato dalla volontà di fornire ad aspiranti
imprenditori con una semplice idea di business,
tutte le informazioni necessarie per dare forma
alla propria passione (in ogni possibile campo di
applicazione: dalla libera professione al commercio,
dall’impresa tradizionale alla startup innovativa). Il
principale obiettivo è stato quello di sostenere la
creazione di nuove attività imprenditoriali che, con
il supporto di CNA, sarebbero potute diventare da
subito delle “buone imprese” in grado, cioè, non
solo di sopravvivere sul mercato, ma di crescere
e consolidarsi nel tempo. I due appuntamenti si
sono svolti il 21 e il 28 febbraio nella sede di CNA a
Salsomaggiore Terme.
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STARTupLAB, IL LABORATORIO PER CHI
VUOLE FARE IMPRESA
22 FEBBRAIO 2017
CNA Giovani Imprenditori
Un programma-laboratorio volto a raccontare
le imprese creative con la partecipazione
di imprenditori Associati a CNA, consulenti
dell’Associazione e aspiranti imprenditori dalle
diverse inclinazioni. I temi espressi e le competenze
toccate da questo progetto vedono tradizionalmente
nel workshop lo strumento ideale per trasmettere
la conoscenza: ma abbiamo deciso di evolvere
innovandone le modalità, smontando ogni singolo
elemento legato al saper fare impresa per poi
riassemblarlo in una veste diluita e più interattiva,
con il supporto e il tutoraggio di un “maestro”
del settore trattato dal laboratorio. Il primo
appuntamento, si è tenuto il 22 febbraio, ed è stato
dedicato al mondo della fotografia. Organizzato
come un vero e proprio laboratorio creativo, i
partecipanti guidati dal fotografo professionista
Alessandro Carra hanno potuto misurare il proprio
talento e accrescere le competenze, lavorando su
un set professionale allestito con luci flash (senza
l’utilizzo di una fontedi luce continua o ambientale).
La sessione di riprese si è sviluppata tra la sala di
shooting e il backstage,in cui prestigiose imprese
artigiane della moda e della bellezza associate
a CNA (abbigliamento e accessori) hanno fornito
con le loro creazioni gli stimoli per alimentare
la creatività dei partecipanti che hanno avuto la
possibilità di lavorare contemporaneamente su
due modelle professioniste, Monica Stamate e
Rugiada Guidi. Le diverse fasi del workshop sono

state riprese e i partecipanti sono stati protagonisti
della prima puntata di “startupLAB”, un format ideato
da CNA per valorizzare il talento, la creatività e
sostenere la creazione d’impresa. In palio al miglior
lavoro del workshop una sessione di scatti dedicati
a un proprio progetto personale con la consulenza
tecnica di Alessandro Carra presso il suo studio.
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PERCORSO FORMATIVO “LEAN SIX SIGMA,
EFFICIENZA NEI PROCESSI PRODUTTIVI”
Dal 28 FEBBRAIO all’11 APRILE 2017
CNA Produzione
Il progetto è nato dalla volontà di fornire ad aspiranti
imprenditori con una semplice idea di business,
tutte le informazioni necessarie per dare forma
alla propria passione (in ogni possibile campo di
applicazione: dalla libera professione al commercio,
dall’impresa tradizionale alla startup innovativa). Il
principale obiettivo è stato quello di sostenere la
creazione di nuove attività imprenditoriali che, con
il supporto di CNA, sarebbero potute diventare da
subito delle “buone imprese” in grado, cioè, non
solo di sopravvivere sul mercato, ma di crescere
e consolidarsi nel tempo. I due appuntamenti si
sono svolti il 21 e il 28 febbraio nella sede di CNA a
Salsomaggiore Terme.

per rendere possibile la costituzione di questo
gruppo e dare così inizio alle attività attraverso
l’organizzazione di un corso di formazione gratuito
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

MEC-SPE 2017: UN PERCORSO INSIEME A
CNA PRODUZIONE
23 MARZO 2017
CNA Produzione
In occasione di MEC-SPE 2017 e della Giornata
dell’Artigianato, CNA Produzione ha organizzato
un percorso all’interno della manifestazione,
durante il quale si sono tenuti il convegno dal titolo
“Tecnologie per l’Industria 4.0: progetti industriali
e contributo dell’Università” e una passeggiata
collettiva tra gli spazi dedicati alle tecnologie
innovative.

IMPARA A INTRAPRENDERE

ROBOMAKERS LAB
2 MARZO 2017
CNA Innovazione
Il percorso RoboMakersLAB, promosso e attuato
da una rete di soggetti istituzionali e privati tra cui
anche CNA Parma, è nato dal desiderio condiviso di
alcuni imprenditori di Langhirano e di alcuni docenti
di informatica dell’Istituto I.I.S.S. Gadda di aggregare
un gruppo di persone fortemente appassionate
di tecnologia e innovazione. Questa necessità è
stata subito accolta dall’Amministrazione pubblica
che lavorando a stretto contatto con CNA, Unione
Montana Parma Est e I.I.S.S. Gadda si è impegnata

6 APRILE 2017
CNA Associazione

EVENTI

all’incontro portando i saluti del Presidente Gualtiero
Ghirardi, e affermando l’importanza di accorciare
la distanza tra il mondo della scuola e il mondo
dell’impresa e spiegando che attraverso al progetto
“Impara ad Intraprendere” gli studenti hanno
potuto approfondire i diversi aspetti dell’apertura di
un’attività in proprio e di simulare, tramite un lavoro
di gruppo, le fasi di start up dell’impresa. Dopo di
che, il Presidente di Ecipar, Sebastiano Lipari, ha
preso la parola ringraziando innanzitutto il Dirigente
Scolastico dell’istituto, Giorgio Piva, il Prof. Massimo
Barezzi e la Coordinatrice del progetto, Teodora
Campanini e in seguito, raccontando agli studenti la
sua emozionante storia d’imprenditore. Per finire, è
intervenuto il Prof. Giorgio Piva, Dirigente Scolastico
dell’Istituto, che ha ringraziato CNA ed Ecipar Parma
per la preziosa opportunità che hanno offerto agli
studenti. Successivamente, Teodora Campanini,
Coordinatrice di Ecipar Parma, ha illustrato le diverse
fasi di lavoro del progetto, presentando le idee di
impresa realizzate dai gruppi di studenti. Al termine
della presentazione, si è svolta la premiazione e la
consegna degli attestati ai partecipanti del concorso.

Come ogni anno CNA ed Ecipar Parma celebrano
con orgoglio e soddisfazione il momento conclusivo
del Concorso “Impara ad Intraprendere” con
l’obbiettivo di trasmettere il valore della cultura
imprenditoriale ai giovani studenti dell’istituto
Ipsia di Parma. Sono stati attimi emozionanti,
quelli vissuti lo scorso 6 aprile all’interno dell’Aula
Magna della scuola, dove tanti ragazzi attenti e
appassionati per le idee d’impresa realizzate sono
stati gli assoluti protagonisti della scena. Il Direttore
di CNA Parma, Domenico Capitelli ha dato il via
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PREMIARE I MIGLIORI!
13 APRILE 2017
CNA Industria
CNA Industria, in occasione della propria Assemblea
elettiva di rinnovo organi, ha organizzato l’incontro
aperto a tutti, intitolato “Premiare i migliori!”,
un approfondimento dedicato al tema della
gestione efficiente del personale e del welfare
aziendale. In un ambiente sempre più complesso e
innovativo, sempre più esigente dal punto di vista
di competenze tecniche e capacità professionali,
è di fondamentale importanza valorizzare i migliori
collaboratori. Come tutti gli imprenditori sanno però,
fare questo non risulta sempre facile e accessibile,
a causa della burocrazia imperante e i pesanti costi
che alcune scelte comportano. Durante l’incontro
sono stati trattati casi aziendali concreti e sono
state affrontate le problematiche più diffuse in un
confronto diretto tra gli imprenditori partecipanti e
gli stessi relatori: Emanuela Montanari, Concentra
Human Resources che ha affrontato il tema: “La
gestione efficiente del personale: coinvolgere,
responsabilizzare, migliorare il risultato” e Graziano
Viglioli, Responsabile Rappresentanza Contrattuale
CNA Parma, che ha parlato di “Contrattazione di
produttività e Welfare aziendale”.
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ECONOMIA DELLE “TRE ERRE” RIDUCO,
RIUTILIZZO, RICICLO. ANCHE IN CAMPO
ALIMENTARE SI PUÒ!
18 APRILE 2017
CNA Agroalimentare
CNA Alimentare ha organizzato un incontro di
approfondimento tecnico sul tema del riciclo dei
rifiuti in campo alimentare. È del 2015 la Legge
Regionale e va al 2020 il piano regionale in tema
di rifiuti, con due obiettivi importanti: almeno il
73% di raccolta differenziata e almeno il 70% di
riutilizzo delle risorse. Un nuovo modo di impostare
l’economia, quello circolare, che arriva direttamente
dall’Europa. Un tema vasto quello affrontato dal Dott.
Danio Ivo Ungari, Referente S.O.T. Fidenza, ADSPV
Azienda AUSL Parma.

WEB & SOCIAL FOR BEAUTY
19 APRILE 2017
CNA Benessere e Sanità
CNA Benessere e Sanità ha organizzato, in occasione
della propria Assemblea elettiva, un incontro di
approfondimento dal titolo: “Come comunicare e
promuovere la tua impresa nell’era digitale: istruzioni
per l’uso!”. I Social Media, il nuovo web, le App, gli
smartphone e i tablet fanno ormai parte della vita
di tutti. Tuttavia, molte imprese e professionisti
si sentono ancora disorientati quando si tratta
di pianificare e gestire strategie di marketing e
comunicazione che si avvalgono anche di questi
ultimi. Durante l’approfondimento, dedicato nello

specifico all’ambito beauty, è stato proposto un
approccio pragmatico, focalizzato sul concetto
dei Social Media visti come “ambienti di relazione”,
al servizio dell’operatore del marketing e della
comunicazione e quindi da utilizzare a sostegno
delle proprie strategie.

RISPARMIO ENERGETICO E RIGENERAZIONE
URBANA
19 APRILE 2017
CNA Area Mercato
CNA Parma, in collaborazione con Cariparma
Crédit Agricole, ha organizzato l’incontro di
approfondimento intitolato “Risparmio energetico
e rigenerazione urbana - Imprese in prima linea
a fianco di cittadini ed Enti locali per un futuro
sostenibile, presso il Modulo Eco in Piazzale della
Pace a Parma. CNA ha costituito diversi strumenti
per rendere la sostenibilità ambientale un obiettivo
concreto. Dall’infopoint “CNA Energia+” per
informare e formare imprese, cittadini, condomini,
amministrazioni pubbliche, all’ideazione di una
“Piattaforma Mercato” in grado di dare tutte le
risposte necessarie tramite progettisti e imprese
affidabili e qualificate. All’incontro hanno preso la
parola: Paolo Medioli, Coordinatore “Piattaforma
Mercato”, il Prof. Ernesto Antonini, Professore
Ordinario Dipartimento di Architettura Università di
Bologna, Marco Dell’Otti, Direttore Territoriale Crédit
Agricole Cariparma, i Sindaci delle Amministrazioni
Pubbliche locali e Roberto Arati, Coordinatore
Provinciale di CNA Costruzioni.
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INSTALLATORI: AL VIA I CORSI DI
AGGIORNAMENTO FER
20 APRILE 2017
CNA Installazione e Impianti
CNA Installazione e Impianti e Ecipar Parma hanno
organizzato il percorso formativo di aggiornamento
FER, i corsi cioè la cui frequenza è necessaria
per mantenere la qualificazione per l’attività di
installazione e manutenzione straordinaria di
impianti alimentati da fonti rinnovabili (pompe di
calore, sistemi solari termici e fotovoltaici, impianti a
biomasse per usi energetici). Precisamente si sono
svolti due corsi, uno rivolto alle imprese del settore
elettrico, mentre l’altro al settore termoidraulico.

SPAZIO DONNA CNA IMPRESA: IL PRIMO
INCONTRO!
26 APRILE 2017
CNA Impresa Donna
Il ciclo di incontri “Spazio Donna CNA Impresa”,
ideato e costruito con la collaborazione di Sandra
Rossi, Presidente di CNA Impresa Donna, psicologa
e psicoterapeuta, è stato pensato sia per donne
imprenditrici, sia per aspiranti imprenditrici.
Gli incontri si sono svolti con cadenza mensile
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direttamente presso imprese e laboratori associati
a CNA Parma. Durante ciascun appuntamento
l’azienda ospitante ha regalato al pubblico
l’opportunità di far conoscere e provare i propri
prodotti, con lo scopo di favorire lo sviluppo di
un network tra imprenditrici e la nascita di idee
tra imprese di diversi settori. Il primo incontro si è
tenuto presso il Salone di Personalità HairStyle con
la presenza di Daniela Monferdini, acconciatrice che
da anni ha iniziato un percorso olistico ed Emanuela
Tonolini, estetista e operatrice cranio sacrale.

che la tipicità produttiva locale avesse l’esigenza
di poter trovare professionalità nel campo della
refrigerazione ed è stato quindi naturale collaborare
con l’istituto superiore della zona per consolidarne
e rafforzarne il legame con il territorio e per poter
quindi offrire agli allievi un percorso che potesse
unire i punti di forza della scuola e della formazione
professionale.

PERCORSO FORMATIVO FSE “OPERATORE
IMPIANTI TERMOIDRAULICI”

17 MAGGIO 2017
CNA Federmoda

3 MAGGIO 2017
CNA Installazione e Impianti

Undici artigiani della celebre maison Hermès hanno
mostrato il proprio prezioso savoir-faire ad una
delegazione di imprese associate a CNA Federmoda
di Parma, un’occasione unica per scoprire i mestieri
e le persone che danno vita agli oggetti: orlatrici,
maestri della seta, pellettieri, orologiai. Giovanna
Bernardi, Presidente di CNA Federmoda e Giulia
Ghiretti, Responsabile della stessa Unione, hanno
partecipato a questo straordinario evento con
l’obiettivo di approfondire la ricerca manifatturiera
e dare vita a nuovi progetti riguardanti l’artigianalità
del settore moda.

Nato da una stretta collaborazione tra CNA,
Comune di Langhirano, Istituto I.I.S.S. Gadda ed
Ecipar, il progetto è stato finanziato dal Fondo
sociale Europeo (PO 2014-2020 Regione EmiliaRomagna) ed è stato rivolto a persone non occupate
residenti o domiciliate in Emilia Romagna e con
un pregresso di studi coerente rispetto ai temi
trattati. Il percorso aveva l’obiettivo di formare figure
professionali con competenze legate a montaggio,
riparazione, assistenza e manutenzione di impianti di
refrigerazione e raffreddamento. L’idea di realizzare
questo progetto si è basato sulla consapevolezza

HERMÈS DIETRO LE QUINTE: INCONTRO
CON GLI ARTIGIANI DELL’ALTA MODA
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SETTIMANA DEL LAVORO AGILE: COWO
CNA APRE LE PORTE ALLE AZIENDE DI
TUTTA ITALIA
Dal 22 al 26 MAGGIO 2017
Cowo CNA
CNA Comunicazione e Terziario Avanzato ha
organizzato un pomeriggio di confronto per
conoscere i nuovi trend della comunicazione e della
stampa nell’era digitale presso il WoPa (Workout
Pasubio), un luogo di sperimentazione, uno spazio
inclusivo di progettazione culturale e sociale. Nel
corso dell’evento dal titolo “DIGITAL BIG BANG Comunicazione efficace nell’era digitale: strumenti
e istruzioni per l’uso” si è parlato di data mining,
dell’importanza di una community per promuovere
un brand, di You Tube, di realtà virtuale e di realtà
aumentata e dell’utilità di usare le immagini per
spiegare concetti complessi in modo semplice. A
parlare di questi temi sono state le stesse imprese
diventate casi nazionali di successo, da chi ha
sviluppato le animazioni per Ballarò e per Sky, a chi è
stato premiato per aver ideato il bacio gay nel rugby
come metodo di comunicazione contro i pregiudizi
fino a chi è diventato un guru del web entertainment
riuscendo a veicolare i valori dei brand attraverso
YouTuber, blogger, cantanti, creator e influencer.
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TEMPO D’IMPRESA, UN NUOVO FORMAT TV
DI CNA PARMA
22 MAGGIO 2017
CNA Associazione
Il video magazine “Tempo d’Impresa”, prodotto
da CNA Parma e ideato e condotto da Andrea
Mareschi e Federica Gambetta con la collaborazione
di Gianmaria Pacchiani, è andato in onda dal 22
maggio al 10 agosto su Teleducato Parma (canale
12). L’obiettivo principale del programma era
l’approfondimento di tematiche che riguardavano il
mondo dell’impresa e di importanti aggiornamenti
sulla normativa politica, economica e fiscale.

letteratura e al tema del viaggio, inteso nella sua
accezione più ampia, dallo scoprire luoghi nuovi,
visitare luoghi già noti, ma anche viaggiare con la
mente. Attraverso le storie raccontate nel libro, il
lettore viaggia da Nord a Sud d’Italia per mezzo dei
racconti di artigiani e piccoli imprenditori, freelance
e liberi professionisti che con la rete ce l’hanno
fatta. Gli artigiani digitali che hanno idee geniali e le
sanno mettere a frutto, lavoratori imbevuti di digitale
che vendono online, intessono alleanze sul web,
scalano mercati in rete, utilizzano le tecnologie per
innovare realtà tradizionali, aiutando il made in Italy e
innestando il digitale nei processi e nelle persone.

“SEI UN GENIO!”, GIAMPAOLO COLLETTI
OSPITE A PARMA

FIRMATA LA CONVENZIONE TRA
UNIVERSITÀ DI PARMA E CNA: SUPPORTO
A STUDENTI E NEOLAUREATI PER
L’APPROCCIO AL MONDO DEL LAVORO

31 MAGGIO 2017
CNA Giovani Imprenditori

8 GIUGNO 2017
CNA Associazione

Giampaolo Colletti, communication manager e
storyteller digitale, ha presentato in collaborazione
con CNA Parma il suo nuovo libro “SEI UN GENIO!”,
presso la libreria “Diari di Bordo” di Parma. Un viaggio
reale e virtuale nell’Italia che ce la fa, giorno dopo
giorno, partendo da un’idea. Non a caso il libro è
stato presentato proprio all’interno della libreria Diari
di Bordo, piccola libreria indipendente nel cuore
di Parma, luogo dedicato interamente alla buona

Una collaborazione finalizzata a supportare studenti
e neolaureati che vogliano capire come muovere
i primi passi nel tessuto economico del nostro
territorio per diventare professionisti o imprenditori.
Questo lo spirito di fondo della convenzione tra
Università di Parma e Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
- CNA Parma, presentata nella sede dell’Ateneo
dal Delegato del Rettore Massimo Regalli, dal
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Presidente di CNA Parma, Gualtiero Ghirardi e dalla
Presidente dei Giovani Imprenditori CNA Parma,
Chiara Allegri. L’intesa, che ha costituito un’ulteriore
tappa del percorso di apertura e sinergia con
il territorio dell’Università di Parma, ha previsto
diversi assi di collaborazione tra i due enti, tra cui:
l’organizzazione congiunta di seminari tematici
su concrete esperienze di imprese di successo;
l’attivazione di tirocini e stage nelle imprese del
territorio e nella stessa CNA; la creazione di percorsi
di avviamento, crescita e sviluppo imprenditoriale
tramite il supporto e l’affiancamento a studenti
e laureati di professionisti, consulenti e giovani
imprenditori individuati sia all’interno dell’organico
CNA sia tra gli associati.

NELLE TERRE DI VERDI: INCONTRO CON
ASSOCIATI E ISTITUZIONI
18 LUGLIO 2017
CNA Area Territoriale di Fidenza
Si è svolto a Busseto l’incontro pubblico organizzato
da CNA Fidenza, con gli Associati e le Istituzioni
della zona a cui hanno presenziato anche i Sindaci
dei Comuni di Busseto, Polesine-Zibello e Soragna
in un clima di cordialità e con qualche momento
musicale curato dal Maestro Giacomo Chiapponi
che, sulle note di Giuseppe Verdi, ha consentito di
immedesimarsi in queste favolose terre: “le terre di
Verdi”. La serata, fortemente voluta dal Presidente
Roberto Bianchi, è stata l’occasione per presentare

il Direttivo neo eletto agli Associati e alle Istituzioni
del territorio. Il Presidente Bianchi durante il suo
intervento ha espresso la volontà di dare particolare
rilevanza all’azione di CNA nei territori di PolesineZibello, Busseto e Soragna ed è stato questo
l’obiettivo del confronto, al quale hanno partecipato
i tre sindaci: Giancarlo Contini per Busseto, Andrea
Censi per Polesine-Zibello e Salvatore Iaconi Farina
per Soragna.

MILANOUNICA: CNA FEDERMODA IN VISITA
AL SALONE TESSILE PIÙ ALL’AVANGUARDIA
NEL PANORAMA INTERNAZIONALE
20 LUGLIO 2017
CNA Federmoda
Un gruppo di aziende di CNA Federmoda ha visitato
la Fiera Milano Unica, Salone Italiano del Tessile e
Accessori, un appuntamento che riunisce e valorizza
i migliori produttori del settore e che nell’edizione
2017 ha registrato la presenza di oltre 6.000 aziende.
Presenti i più importanti brand del tessile e accessori
per innovazione, gusto e tradizione. Durante i tre
giorni della manifestazione, oltre 400 aziende
hanno esposto le loro eccellenze frutto di processi
produttivi sempre più innovativi. Buon gusto,
artigianalità e competenza hanno dato vita a prodotti
di altissima qualità internazionalmente riconosciuta.
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C’ERA UNA VOLTA... IL VIDEO COME
STRUMENTO DI STORYTELLING
1 AGOSTO 2017
CNA Giovani Imprenditori
CNA, in collaborazione con Officina della Arti
Audiovisive, ha organizzato un incontro di
approfondimento sul “video storytelling” che si
è tenuto presso il Distretto del Cinema di Parma.
L’obiettivo dell’incontro, ha spiegato Chiara Allegri,
Presidente dei giovani imprenditori CNA è stato
quello di fare chiarezza sul vero significato di
storytelling attraverso la citazione e la visione di
esperienze recenti, casi di studio e di applicazioni
concrete. Andrea Mareschi, responsabile
comunicazione CNA ha affermato che lo storytelling
viene troppo spesso, erroneamente, accostato a
logiche commerciali o addirittura scambiato per
un fenomeno “di moda” da legare ad un’attività di
marketing. In realtà si tratta di una tradizione che
ereditiamo da molto lontano e di cui tendiamo a
trascurare la forza e le potenzialità.
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L’approccio concreto e reale con il quale sono
state affrontate le tematiche e l’esclusività del
corso riservato solo ad otto aziende di specifici
settori hanno potuto garantire un ottimo ed efficace
risultato.

STARTUPLAB: IL LABORATORIO PER CHI
VUOL FARE IMPRESA!
23 SETTEMBRE 2017
CNA Giovani Imprenditori
Un programma-laboratorio volto a raccontare
le imprese creative con la partecipazione
di imprenditori Associati a CNA, consulenti
dell’Associazione e aspiranti imprenditori dalle
diverse inclinazioni. I temi espressi e le competenze
toccate da questo progetto vedono tradizionalmente
nel workshop lo strumento ideale per trasmettere
la conoscenza: ma abbiamo deciso di evolvere
innovandone le modalità, smontando ogni singolo
elemento legato al saper fare impresa per poi
riassemblarlo in una veste diluita e più interattiva,
con il supporto e il tutoraggio di un “maestro” del
settore trattato dal laboratorio. Un workshop vero
e proprio, dove l’alta professionalità del fotografo
Alessandro Carra è stata messa a disposizione di
tutti gli appassionati al mondo della fotografia, che
si è tenuto presso gli spazi del Moto Shop Yamaha di
Parma in occasione dell’evento “Pieghe Perfette”.
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CORSO: LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PER GLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
3 OTTOBRE 2017
CNA Installazione e Impianti

LEAN THINKING: EFFICIENZA PRODUTTIVA
PER PICCOLE IMPRESE
OTTOBRE/DICEMBRE 2017
CNA Innovazione
Dal 27 ottobre al 19 dicembre 2017 si è svolta una
serie di appuntamenti formativi gratuiti rivolti
ad imprese dei settori: meccanica, packaging,
trasporti, metallurgia, siderurgia e ICT, basati sulla
metodologia del Lean Thinking, un nuovo modo di
ragionare, che investe l’azienda nella sua totalità e
che si propone di aggredire gli sprechi lungo tutta
la catena del valore per accrescere la flessibilità e
di stabilire nuove buone pratiche per produrre di
più consumando meno e favorire, così, lo sviluppo
competitivo.

L’Unione Installazione e Impianti ha proposto una
nuova edizione del corso sulla DICO per gli impianti
termoidraulici. La Dichiarazione di Conformità
(o DICO) per gli impianti non è certo una novità
essendo stata introdotta oltre 25 anni fa dalla
Legge 46/90. Nondimeno non è raro che sorgano
tuttora dubbi su questo o quell’aspetto relativo
alla compilazione, sia della DICO in senso stretto
che degli allegati obbligatori alla medesima. Una
corretta compilazione della DICO è importante non
solo per adempiere a un mero obbligo formale, ma
anche perché una DICO ben compilata rappresenta
un importante strumento di tutela per l’installatore.
Il corso “compilazione della dichiarazione di
conformita’ e relativi allegati obbligatori per gli
impianti termoidraulici” si è proposto dunque
di approfondire e illustrare dettagliatamente
la DICO per gli impianti di riscaldamento, di
condizionamento, idrico sanitario e gas analizzando
anche diversi esempi pratici di compilazione.
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CNA PARMA INCONTRA I RAPPRESENTANTI
ISTITUZIONALI DELL’IMPRENDITORIA
ALBANESE
3 OTTOBRE 2017
CNA Associazione
Si è svolto presso la sede della nostra Associazione
un importante incontro con una delegazione
Albanese composta da rappresentanti istituzionali
e rappresentanze imprenditoriali. L’incontro si è
tenuto grazie alla collaborazione dell’imprenditore
Ndreu Shpendi, da tempo operante nel nostro Paese
e socio di CNA e all’impegno della rappresentante
in Italia dell’Unione delle Camere di Commercio
ed Industria dell’Albania, la dott.ssa Luljeta
Cobanaj. Dopo i saluti e le presentazioni di rito,
i rappresentanti della delegazione Albanese, a
partire dal Direttore della Camera di Commercio di
Tirana, hanno illustrato le possibilità di intervento
e di collaborazione delle imprese dei due Paesi, i
potenziali settori di sviluppo e di business (filiera
agricola, della frutta, dei sughi ed erbe officinali,
degli allevamenti e della lavorazione delle carni
così come di quella del latte, la filiera ittica e di tutti i
macchinari ed impianti per le lavorazioni alimentari)
e le agevolazioni per eventuali partnership.

GESTIRE L’IMPRESA: UN
APPROFONDIMENTO A 360 GRADI
4 OTTOBRE 2017
CNA Associazione
Dal 4 al 25 ottobre si è tenuta una serie di incontri
dedicati alle imprese su diversi temi all’ordine
del giorno nella vita aziendale, dalla Fatturazione
Elettronica, ai Servizi Digitali, come firma digitale e
Posta Elettronica Certificata, fino al sistema pubblico
di identità digitale (SPID), conservazione digitale.

CRITER: NUOVI CORSI DI FORMAZIONE
SUL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI
TERMICI
25 e 31 OTTOBRE 2017
CNA Installazione e Impianti
CNA Parma con la collaborazione di Ecipar ha
organizzato due corsi di formazione sul CRITER
rivolti al personale tecnico e amministrativo
incaricato di inserire i dati sul Catasto Regionale
degli impianti termici. Durante il primo corso è
stato proposto un ripasso del libretto d’impianto
e dei rapporti di controllo e un approfondimento
dell’aspetto più strettamente informatico connesso
all’utilizzo della piattaforma CRITER.
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Durante il secondo corso, invece, pur non
mancando ovviamente un inquadramento generale
della materia, ci si è concentrati maggiormente
sull’inserimento dei dati e sull’utilizzo della
Piattaforma informatica CRITER e problematiche
connesse.

FORMAZIONE SUL BUON FUNZIONAMENTO
DEI TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI DI
CUI AL DG N. 215 DEL 12/12/2016
27 OTTOBRE 2017
CNA Fita
Si è tenuto presso l’ente di formazione ECIPAR
Parma, il corso riguardante la formazione sul buon
funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici
secondo le modalità previste dal DG 215 del
12/12/2016. Il presente decreto disciplina i corsi
di formazione sul corretto uso dell’apparecchio
tachigrafico, analogico o digitale, dei conducenti
definiti tali ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006,
che svolgono la propria attività, con o senza
vincolo di subordinazione, in favore di imprese
di autotrasporto di merci e persone, per conto
proprio o per conto di terzi. Al termine del corso di
formazione è stato rilasciato ad ogni partecipante
il certificato idoneo a dimostrare l’assolvimento
dell’onere formativo.
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AGGIORNAMENTI DELLE NORMATIVE NEL
SETTORE ELETTRICO
21 NOVEMBRE 2017
CNA Installazione e Impianti
Un seminario dell’Unione Impianti organizzato per
fare il punto sugli aggiornamenti delle normative nel
settore elettrico: le varianti V3 e V4 della norma CEI
64-8, la questione dei cavi CPR e cenni sulle varianti
alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21. Relatore dell’incontro
è stato il Perito Industriale Giuliano Nanni, Segretario
Regionale UNAE Emilia Romagna, membro Gruppo
Consultivo del Comitato Tecnico 64 del CEI e
componente del Gruppo di lavoro che ha elaborato
la norma CEI 11-27, nonché già apprezzato relatore in
diversi seminari organizzati da CNA Parma.

STARTmeUP: LA SCUOLA DI IMPRESA CNA
PER CHI VUOLE FARE DI UNA PASSIONE LA
PROPRIA PROFESSIONE
21 e 28 NOVEMBRE 2017
CNA Associazione
La seconda edizione di “STARTmeUP” si è svolta
negli spazi del Centro Culturale di Langhirano.
Obiettivo: sostenere la creazione di nuove attività
imprenditoriali che, con il supporto di CNA, possano
essere da subito anche “buone imprese” in grado,
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cioè, non solo di sopravvivere sul mercato, ma di
crescere e consolidarsi nel tempo. Durante i due
appuntamenti sono stati approfonditi importanti
argomenti per porre solide basi nella costruzione
della propria impresa: dalla fattibilità economica e le
risorse finanziarie, alla gestione aziendale (bilancio,
controllo di gestione, aspetti fiscali e contabili),
accesso a incentivi e finanziamenti, fino ad arrivare
all’attività di comunicazione e marketing.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER
GLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
28 NOVEMBRE 2017
CNA Installazione e Impianti
Dopo le due edizioni precedenti andate esaurite
l’Unione Installazione e Impianti ha proposto una
terza edizione del corso sulla DICO per gli impianti
termoidraulici. La Dichiarazione di Conformità (o
DICO) per gli impianti non è certo una novità essendo
stata introdotta oltre 25 anni fa dalla Legge 46/90.
Nondimeno non è raro che sorgano tuttora dubbi
su diversi aspetti relativi alla compilazione, sia della
DICO in senso stretto, sia degli allegati obbligatori
alla medesima. Una corretta compilazione della
DICO è importante non solo per adempiere a
un mero obbligo formale, ma anche perché
rappresenta un importante strumento di tutela per

l’installatore. Il corso si è proposto di approfondire e
illustrare dettagliatamente la DICO per gli impianti
di riscaldamento, di condizionamento, idrici sanitari
e a gas, analizzando anche diversi esempi pratici di
compilazione.

CNA PENSIONATI, 40ESIMO
APPUNTAMENTO CON IL PRANZO SOCIALE
3 DICEMBRE 2017
CNA Pensionati
Lo scorso 3 dicembre si è svolta con pieno successo
e soddisfazione, presso l’Hotel Parma & Congressi,
la quarantesima edizione del Pranzo Sociale di CNA
Pensionati. Un evento aperto a tutti: soci, parenti,
conoscenti e amici che hanno saputo condividere la
gioia di trascorrere insieme qualche ora di cordialità,
amicizia e solidarietà. Come consuetudine nel
pomeriggio, grazie a tanti aiuti concreti per averne
condiviso la causa, è stata realizzata la tradizionale
lotteria benefica che in una sana gara di solidarietà
umana ha permesso di devolvere l’intero ricavato,
pari a € 1.500, all’Associazione AGD Parma Associazione per l’aiuto ai Giovani Diabetici.
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PARMA SMART BENCHMARKING:
EQUILIBRIO, INCLUSIONE, SOSTENIBILITÀ
E ATTRATTIVITÀ
4 DICEMBRE 2017
CNA Associazione
Tra le prime 10 città intelligenti d’Italia (al 9° posto
secondo la classifica ICity Rate 2017) Parma ha
fatto dell’inclusione la sua bandiera risultando la
più efficace tra i municipi italiani nel contrasto alle
povertà e, nonostante la pesante crisi economica
che ha affrontato negli ultimi anni, è tra le prime per
occupazione (11° posto). Ma è sulla sostenibilità che
Parma si dimostra veramente smart, risultando la
migliore tra le città del nord per ciò che concerne
il consumo del suolo con una riduzione di 8mq
pro-capite negli ultimi tre anni. Partendo da questi
risultati il Comune di Parma, nell’ambito dell’iniziativa
Smart Benchmarking realizzata con FPA, ha invitato
il territorio a condividere una riflessione in funzione
di una sfida ambiziosa: Parma 2030 Smart and
Sustainable City. Cosa c’è e cosa deve esserci
nell’Agenda urbana della città per i prossimi anni?

Se n’è parlato in una tavola rotonda organizzata
dal Comune di Parma e che visto protagonisti del
dibattito: Annalisa Gramigna, Ricercatrice FPA,
Marco Giorgi, Direttore Generale del Comune di
Parma, Paolo Giuffredi, Presidente di CNA Parma,
Gianluigi Ferrari, Docente di Internet of Things
dell’Università degli Studi di Parma, Cesare Azzali,
Direttore dell’Unione Industriali di Parma e Claudio
Franchini, Direttore di Ascom Parma.

INNOVAZIONE E QUALITÀ NELLE LAVANDERIE.
NUOVI PRODOTTI, METODI DI LAVAGGIO
INNOVATIVI, ADEMPIMENTI E SICUREZZA
6 DICEMBRE 2017
CNA Servizi alla Comunità

EVENTI

SOLIDARIETÀ: CNA A SOSTEGNO DI
GIOCAMICO
11 DICEMBRE 2017
CNA Associazione
Un ulteriore passo verso il sostegno delle realtà
che operano a favore della comunità e del nostro
territorio si è svolto all’Ospedale dei Bambini di
Parma, in occasione del momento conclusivo di
“La Cultura si fa Sport” e con la consegna dei doni
all’Associazione Giocamico. Anche CNA è stata
protagonista di questo importante momento,
insieme ad altre realtà del territorio, donando un
assegno di 4.600 Euro al Presidente della Onlus,
Corrado Vecchi.

CNA Parma, in collaborazione con Tecna Srl
ha organizzato un momento formativo e di
aggiornamento per il settore delle lavanderie.
Ospiti d’eccezione sono stati l’Ing. Simona Atzeri,
Responsabile del reparto R&D dell’azienda
Rampi Srl e il Dott. Antonio Turina, Responsabile
Commerciale dell’azienda che hanno affrontato in
modo dettagliato e scientifico diversi temi molto
interessanti, nello specifico, una tipologia di lavaggio
innovativa chiamata Wet Cleaning che rappresenta il
futuro per le lavanderie artigianali.
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PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI
DAL SISTEMA CNA NEL 2017
CLICCA QUI
PER
APRIRE L’EBOOK
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GLOSSARIO
LAVORATORE DIPENDENTE

VALORE AGGIUNTO

COLLABORATORE

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

(Anche prodotto lordo) rappresenta la ricchezza
creata complessivamente dall’Impresa e distribuita
ai Portatori di Interesse (Risorse Umane, Partner
Finanziari, Stato ed Enti Locali, Soci/Azionisti,
Comunità) o reinvestita all’interno dell’Azienda
(ammortamenti e utile non distribuito).

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

MISSION(E)
Ragion d’essere dell’Impresa o dell’Organizzazione.
Individua gli obiettivi di fondo, gli scopi preminenti
che l’Impresa, attraverso la sua attività tenta
di perseguire. Spesso coniuga la dimensione
economica con quella sociale, identificando, per
l’Impresa o l’Organizzazione, un ruolo di promozione
e accrescimento del benessere collettivo, della
qualità della vita (inclusa la qualità ambientale), della
coesione sociale. Il valore della Mission(e) consiste
nell’essere l’elemento centrale del sistema valoriale
e culturale dell’Impresa o dell’Organizzazione,
strumento di aggregazione di risorse, fattore di
legittimazione sociale.
PORTATORE DI INTERESSE
Persona, gruppo di persone, soggetto/i istituzionali
aventi un interesse nelle prestazioni o nel successo
di una impresa o di una organizzazione (in questo
caso, il Gruppo CNA Parma). Esempio: Clienti,
Proprietari/ Azionisti/Soci, Dipendenti, Fornitori,
Concorrenti, Banche, Sindacati, Collettività,
Amministrazione Pubblica Locale e Centrale.

BILANCIO SOCIALE (rendicontazione sociale)
Un modello di rendicontazione sulle quantità e
sulle qualità di relazione tra l’impresa ed i gruppi di
riferimento rappresentativi dell’intera collettività,
mirante a delineare un quadro omogeneo,
puntuale, completo e trasparente della complessa
interdipendenza tra i fattori economici e quelli sociopolitici connaturati e conseguenti alle scelte fatte.
CODICE ETICO (impresa)
È la ‘Carta Costituzionale’ dell’impresa, una
carta dei diritti e doveri morali che definisce la
responsabilità etico-sociale di ogni partecipante
all’organizzazione imprenditoriale. E’ finalizzato a
prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da
parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda,
perché introduce una definizione chiara ed esplicita
delle responsabilità etiche e sociali dei propri
dirigenti, quadri, dipendenti e spesso anche fornitori
verso i diversi gruppi di stakeholder. E’ il principale
strumento di implementazione dell’etica all’interno
dell’azienda.

FORMAZIONE
È l’attività volta al trasferimento e al consolidamento
di conoscenze e competenze nei lavoratori
(dipendenti, assimilati, collaboratori). Essa può
essere svolta secondo modalità differenti, che vanno
dalla tipica interazione d’aula, ai lavoratori in team,
ai processi a distanza, e con diversi materiali di
supporto (libri, elaborati specifici, sistemi informatici
mirati, ecc.).
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 forme:
nei prodotti/servizi che un’organizzazione oppure
(innovazione di prodotto) e nei modi in cui essi sono
realizzati e distribuiti (innovazione di processo).
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