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La nostra mission è quella di dare
valore all’impresa, e da tempo,
abbiamo scelto di esserne partner nei
processi di sviluppo
BILANCIO SOCIALE 2018
I positivi commenti e gli apprezzamenti che sono stati
riservati alle edizioni precedenti, hanno accresciuto
in noi la convinzione a proseguire nell’importante
esperienza di redazione del Bilancio Sociale quale
strumento di trasparenza per un miglior dialogo e
confronto con i nostri Portatori di interessi, ovvero
con tutti coloro che nel tessuto economico e sociale
del nostro territorio, a vario titolo e ruolo intrattengono
relazioni dirette o indirette, formali o informali con
l’Associazione.
Anche questo Bilancio di responsabilità sociale, giunto
alla dodicesima edizione, nasce come la continuazione
di un impegno a mantenere uno strumento che,
oltre a voler documentare la portata qualitativa e
quantitativa del nostro impegno nello svolgimento
dell’attività istituzionale, le strategie e le scelte che
hanno caratterizzato la gestione associativa, i rapporti
con gli altri soggetti del territorio, vuole favorire tra
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gli associati una migliore comprensione dell’identità
associativa attraverso una conoscenza trasparente
dell’operato della loro Associazione e per accrescere
negli imprenditori la consapevolezza che ogni impresa
è di per se un soggetto “socialmente responsabile”.
In questo senso il Bilancio sociale si è rivelato uno
strumento importante di comunicazione dell’identità e
della mission della nostra Associazione, ma esso ha
rappresentato, per noi, anche un momento di crescita
attraverso la necessità di sviluppo e di applicazione di
una logica programmatoria fondata sulla traduzione
degli obiettivi ad ogni livello in azioni misurabili e quindi
valutabili. Quanto sta avvenendo in questi anni, a
partire dal 2009, sta mettendo a dura prova anche un
sistema imprenditoriale come il nostro che per alcuni
aspetti ha potuto beneficiare di produzioni difficilmente
replicabili altrove, ma crediamo che anche questo
territorio non possa sfuggire all’elaborazione di una
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nuova visione strategica, che dovrà inevitabilmente
passare attraverso percorsi di innovazione che si
dovranno inevitabilmente saldare con sostenibilità
ambientale e mantenimento della qualità della vita
sociale. Assi strategici che CNA Parma ha ben
presenti e che tiene costantemente in evidenza nelle
iniziative e nella sensibilizzazione dei suoi soci, o degli
interlocutori istituzionali con cui interagisce. Anche le
iniziative sviluppate nel 2018 (che sono dettagliate
all’interno) e la qualità delle medesime, danno il senso
della nostra determinazione a proseguire in questa
direzione consapevoli che solo contribuendo con
idee ed azioni ad un sistema locale coeso, animato
da costante volontà di operare per la realizzazione di
obiettivi condivisi si porranno le basi per costruire un
futuro più equo e sostenibile.
Crediamo infine di poter affermare che, anche
attraverso lo strumento del Bilancio Sociale, la nostra
Associazione abbia accresciuto nel tempo la propria
autorevolezza e la propria credibilità, questo grazie alla
collaborazione di tutti i dipendenti del Gruppo che con
caparbietà, da sempre sono impegnati con capacità
ad assistere le imprese, a far fronte alle loro necessità
con l’obiettivo di ricercare soluzioni e opportunità che
gli consentano di superare difficoltà e contestualmente
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consentano al territorio e alla comunità locale di non
disperdere un patrimonio di competenze e conoscenze
che lo hanno reso famoso nel mondo.
Auspichiamo che tutti coloro che vorranno dedicare
parte del loro tempo alla lettura di questo documento,
in particolare i nostri soci, gli interlocutori istituzionali
e i dipendenti del gruppo, considerino questo Bilancio
come momento di ulteriore dialogo e confronto
costruttivo, cosi come saremo grati a tutti coloro
che vorranno offrirci il loro contributo in termini di
osservazioni e suggerimenti nella convinzione che la
cultura di impresa sia un valore da coltivare con forza
e determinazione per garantire un equilibrato sviluppo
economico e sociale alla nostra comunità.

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 12 anni a questa parte, affida
la rendicontazione della qualità e
della quantità della propria attività
espressa nella relazione con i propri
Portatori di interesse 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 2018, di affidare
la rendicontazione della qualità e della quantità della
propria attività espressa nella relazione con i propri
Portatori di interesse esterni ed interni oltre che all’aspetto
economico e patrimoniale.

in base ai Portatori di interesse e alle strategie definite.

Con il Documento che abbiamo redatto anche per il
2018 abbiamo perseguito gli obiettivi di fondo che ci
siamo dati fin dalla redazione del nostro primo Bilancio di
Responsabilità Sociale (2006) che sono quelli di fornire
a tutti i Portatori di interesse 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.

●● Rendicontare in termini di utilità, legittimazione ed
efficienza le azioni sociali del Gruppo.

Obiettivo fin dal primo momento è sempre stato quello
di dotare l’Organizzazione di un più efficace strumento
di Governance, per migliorare l’efficacia comunicativa e
per rilevare la produzione di valore e la sua distribuzione

●● 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
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Attraverso il Bilancio Sociale ci proponiamo di:
●● Confrontare quanto realizzato con le esigenze sociali
preesistenti e fornire informazioni sugli obiettivi
prefissi.

●● Estrinsecare il valore aggiunto prodotto e distribuito
nei confronti dei Portatori di interesse e della
collettività nel suo complesso.
●● Coinvolgere i Portatori di interesse per favorire la
trasparenza delle attività e delle iniziative poste in
essere.

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
16 novembre 2018).
●● L’invio del documento a tutti i Portatori di interesse
Istituzionali non presenti all’evento attraverso
comunicazioni e mail mirate.
●● 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.
www.cnaparma.it
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Obiettivi del piano
strategico 2018-2021
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. Sostenere 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.
7
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Il gruppo di lavoro
Per la redazione del Bilancio Sociale 2018, 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 i Portatori di interesse
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 Provinciale
Federica Gambetta
Area Comunicazione
Graziano Viglioli
Responsabile Area Risorse Umane
Maura Marmiroli
Direttore Servizi
Patrizia Balvi
Responsabile Area Amministrazione
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 2018 di CNA Parma.
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Nota metodologica
Il Bilancio Sociale 2018 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 dei Portatori di interesse interni ed esterni di riferimento.

3. LA RELAZIONE SOCIALE
che individua e descrive il rapporto con i Portatori di interesse 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 sinergia con l’Associazione, generano un sistema di relazioni, servizi e
progetti per le Imprese Associate e per il territorio di riferimento.
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L’economia nel 2018
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Il quadro economico area Euro

L’andamento
dell’economia
nel 2018
11

Nelle principali economie avanzate la crescita rimane solida, ma il commercio
mondiale ha sensibilmente rallentato e sono affiorate tensioni finanziarie e valutarie
nei paesi emergenti più fragili. Sono aumentati i rischi globali che discendono
dalle possibili ripercussioni delle misure protezionistiche sull’attività di investimento
delle imprese e dall’eventuale accentuarsi delle tensioni finanziarie nelle economie
emergenti.
L’attività nell’area dell’euro ha rallentato, in parte a causa di fattori temporanei, ma
anche per un deterioramento delle attese delle imprese e per la debolezza della
domanda estera. In novembre la produzione industriale è scesa significativamente
in tutte le principali economie. In autunno l’inflazione è diminuita per effetto
dell’andamento dei prezzi dei beni energetici. Il Consiglio direttivo della Banca
centrale europea (BCE) ha ribadito l’intenzione di preservare a lungo un ampio
grado di accomodamento monetario. Nel terzo trimestre il PIL dell’area è aumentato
dello 0,2 per cento sul periodo precedente, in marcato rallentamento rispetto ai
mesi primaverili. Ha pesato il sostanziale ristagno delle esportazioni. La domanda
interna ha continuato a sostenere il prodotto per 0,5 punti percentuali, sospinta dalla
variazione delle scorte e, in misura minore, dagli investimenti. L’attività è cresciuta
in Francia ed è diminuita in Germania e in Italia, anche a causa dell’entrata in
vigore della cosiddetta procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello
mondiale, riguardante le emissioni nel settore automobilistico. Tale normativa ha
causato uno stallo sia nella produzione sia nell’immatricolazione di autoveicoli;
ha avuto un impatto particolarmente pronunciato in Germania e in Italia a causa
dell’elevato peso del settore e dell’indotto in questi paesi. Questi effetti negativi
sarebbero in parte di natura temporanea. Negli ultimi mesi dell’anno la produzione
industriale ha subito una caduta superiore alle attese in Germania, in Francia e in
Italia. In dicembre l’indicatore €-coin elaborato dalla Banca d’Italia, che stima la
dinamica di fondo del PIL dell’area, ha registrato una nuova diminuzione; si colloca
ora a 0,42, il livello più basso dalla fine del 2016. Informazioni qualitative segnalano
una crescita modesta nell’ultimo trimestre: gli indicatori PMI sono scesi sia nella
manifattura sia nei servizi; le attese delle imprese sulle vendite all’estero sono
peggiorate in connessione con le incerte prospettive del commercio mondiale.
Anche le valutazioni delle famiglie rimangono caute.
Nell’area dell’euro l’attività economica, pur continuando a espandersi, ha rallentato.
L’inflazione a fine anno si è posizionata attorno all’1,6 per cento, ma l’inflazione di
fondo stenta a rafforzarsi.
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Il quadro economico nazionale
In Italia nel secondo trimestre la forte espansione degli investimenti ha contribuito
a sostenere la crescita, mentre le esportazioni sono rimaste stabili, risentendo
della debolezza del commercio mondiale. Gli indicatori congiunturali disponibili
suggeriscono che nei mesi estivi la dinamica del prodotto avrebbe rallentato, attorno
allo 0,1 per cento sul periodo precedente, riflettendo un ristagno della produzione
industriale, una prosecuzione della crescita nei servizi e un contributo moderatamente
positivo delle costruzioni.
Sono rimasti favorevoli gli indici di fiducia del settore edile, delle famiglie e delle
imprese manifatturiere; specialmente per queste ultime sono tuttavia emersi segnali
di minore ottimismo nel corso dell’estate, con l’inasprirsi delle tensioni commerciali
internazionali. Il sondaggio condotto presso un campione di imprese dell’industria
e dei servizi segnala per il complesso del 2018 la prosecuzione della crescita degli
investimenti, sia pure in misura inferiore a quanto programmato a inizio anno.
Nonostante il rallentamento del commercio globale, resta ampio l’attivo di parte corrente,
che ha raggiunto il 2,8 per cento del prodotto; è proseguita la riduzione della posizione
debitoria netta sull’estero dell’Italia, scesa al 3,4 per cento del PIL alla fine di giugno.
Agli acquisti di titoli di portafoglio italiani da parte di non residenti nella prima
parte dell’anno hanno fatto seguito vendite nette tra maggio e agosto, anche
se con significative oscillazioni. È proseguito il recupero del mercato del lavoro.
L’occupazione è salita in misura marcata in primavera. La disoccupazione si è ridotta,
toccando il 9,7 per cento in agosto; la contrazione è stata accentuata anche per
i giovani. La crescita dei salari contrattuali, che aveva mostrato segnali di ripresa
dalla fine dell’anno precedente, si è rafforzata sia nel settore privato sia nel totale
dell’economia e si è estesa alle retribuzioni di fatto. L’inflazione è cresciuta nel terzo
trimestre riportandosi all’1,7 per cento, livello massimo dall’inizio del 2013. Alla
ripresa dei prezzi ha contribuito l’aumento delle quotazioni dei beni energetici; la
dinamica della componente di fondo è ancora modesta. Le attese sull’andamento dei
prezzi rilevate nei sondaggi presso le imprese italiane si stanno rafforzando. I mercati
finanziari italiani sono stati interessati da forti tensioni, connesse con l’incertezza degli
investitori sull’orientamento delle politiche economiche e finanziarie.

Demografia delle imprese
Al 30 settembre 2018 le imprese attive in Emilia-Romagna erano poco meno di
405mila, 1.580 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,4 per
cento), a fronte di un aumento del numero degli addetti nelle imprese del 2,6 per
12

cento. Una flessione che non va interpretata negativamente in quanto associata a
una crescita occupazionale e, quindi, a un rafforzamento delle imprese esistenti.
Le aziende straniere in Emilia-Romagna sono oltre 48mila, il 12 per cento del totale
delle imprese regionali, il 3 per cento in più rispetto all’anno precedente. A fronte di
un calo delle imprese con titolare italiano, prosegue la crescita degli stranieri che
avviano un’attività imprenditoriale. Molta dell’imprenditoria straniera si concentra
nelle ditte individuali. Gli imprenditori con nazionalità estera maggiormente presenti in
regione provengono dalla Cina, seguita dal Marocco e Albania. Le imprese femminili
costituiscono oltre un quinto del tessuto imprenditoriale regionale, il 14 per cento
dell’occupazione; il numero delle imprese è rimasto pressoché invariato nell’anno in
corso, mentre gli addetti afferenti a imprese femminili sono aumentati di oltre il 2 per
cento. Variazioni ancora negative per quanto riguarda le imprese giovanili, diminuite
nell’ultimo anno del 3 per cento. Il calo non deve essere letto come una maggior
fragilità dei giovani imprenditori, se si guarda al solo saldo tra imprese giovanili
nate e cessate il numero risulta positivo. A determinare il calo complessivo sono
quelle imprese che per raggiunti limiti di età non rientrano più nei parametri delle
giovanili. I dati sulla demografia d’impresa suddivisi per settore confermano il trend
degli ultimi anni, un sensibile calo del numero delle aziende nel comparto agricolo,
una contrazione che seppur meno marcata caratterizza anche il commercio, le
costruzioni e il manifatturiero. A crescere è il comparto “altro industria”, in particolare
i settori operanti nell’ambito dell’energia, e il terziario.
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CNA Parma e i suoi Portatori di interesse
Con il termine di Portatori di Interesse si indicano i principali Portatori di interesse
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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DIPENDENTI
E COLLABORATORI

SOCIETÀ
DEL SISTEMA

ASSOCIATI

SISTEMA
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E PRODUTTIVO
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E AMBIENTE
SISTEMA DEL
CREDITO
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ISTITUZIONI
ED ENTI
PUBBLICI
SISTEMA
SOCIALE
E CULTURALE
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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 Portatori di interesse, 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 Portatori di interesse 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 vitali 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.
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●● 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.

identità

identità
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Al 31 dicembre 2018 CNA Parma conta 2.745 imprese associate, che
rappresentano 4.186 imprenditori, tra titolari e soci (oltre a 126 collaboratori
familiari), imprese che garantiscono lavoro a 7.112 dipendenti.
CNA Parma conta inoltre su 3.366 iscritti a CNA Pensionati.
In totale CNA Parma ha rappresentato nell’anno 2018 oltre 7.000 persone
associate (7.552).
Per l’espletamento della propria attività dispone di 14 uffici territoriali distribuiti
in modo capillare sul territorio provinciale, dove operano 98 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.

identità
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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.

2.745
IMPRESE ASSOCIATE

4.186
IMPRENDITORI

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.

●● Assistenza, Consulenza e Servizi su ambiente,
sicurezza, qualità, tramite Tecna.

●● Assistenza e Consulenza per l’accesso al credito
e servizi di mediazione creditizia per le imprese
tramite PrefinaParma.

●● 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, socio-sanitaria,
e gestione delle pratiche di immigrazione.

3.366
ISCRITTI A CNA PENSIONATI

7.552
PERSONE ASSOCIATE NEL 2018

98
DIPENDENTI E COLLABORATORI

19

DIPENDENTI E COLLABORATORI
DELLE SOCIETÀ COLLEGATE

14
UFFICI TERRITORIALI

18
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organizzazione

Sistema di governance
di CNA Parma e di CNA Servizi Parma
Gli Organi di CNA Associazione provinciale Parma e
di CNA Servizi 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.
Gli Organi di Governance
di CNA Associazione
Provinciale Parma sono:

●● L’Assemblea
●● La Presidenza

CNA ASSOCIAZIONE

●● L’Assemblea dei soci
●● Il Consiglio di Amministrazione
●● Il Presidente

DIREZIONE
TERRITORIALE

●● Il Presidente
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Gli Organi di Governance
di CNA Servizi Parma
sono:

ASSEMBLEA

●● La Direzione

●● Il Direttore

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.

●● Il Consigliere Delegato
COLLEGIO
DEI
GARANTI

REVISORE
UNICO

CNA SERVIZI PARMA

ASSEMBLEA SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

●● Il Direttore

COLLEGIO
DEI REVISORI
DEI CONTI

PRESIDENZA
TERRITORIALE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

CONSIGLIERE DELEGATO

DIRETTORE

DIRETTORE

organizzazione
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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

RAGGRUPPAMENTI
DI INTERESSE

CNA
PENSIONATI
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SEDE E UFFICI
DECENTRATI
SU TUTTO IL
TERRITORIO DELLA
PROVINCIA
DI PARMA
AREE
TERRITORIALI
COMPOSTE DA
7 DISTRETTI
LOCALI

ENTI E SOCIETÀ
DEL SISTEMA

organizzazione
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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

2
3

Aree territoriali di presenza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Parma
Colorno
Fidenza
Salsomaggiore
Borgotaro
Fornovo
Langhirano

1

4

6

7
5

organizzazione
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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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Le principali 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 2018, 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
23

CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Componente Giunta:
Gian Paolo Gatti

FONDAZIONE MONTE PARMA
Componente Consiglio Generale:
Gualtiero Ghirardi
COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO
Presidente:
Sergio Giuffredi
ECIPAR EMILIA ROMAGNA
Componente Consiglio di Amministrazione:
Lipari Sebastiano
PARMABUS
Amministratore Unico:
Daniela Ottelli

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
Eber Provinciale
Ispettorato del Lavoro
INPS
INAIL
Comitato Paritetico Territoriale Artigianato
Cassa Edile di Parma
Scuola Edile di Parma
Prefettura di Parma

sistema
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Il sistema CNA
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.
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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.

mission
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LA NOSTRA
MISSION

La nostra 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 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.

mission
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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
L’indipendenza e la competizione
La solidarietà e la cooperazione
La sintesi di imprenditorialità

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.
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●●
●●
●●
●●

La dedizione
L’innovatività
La creatività e qualità

●● La lealtà
●● L’onestà
●● L’integrità morale

La collaborazione con il lavoro dipendente

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.

valori

vision
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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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vision

Gli strumenti della visione strategica
EVOLUZIONE DELLA
RAPPRESENTANZA

AZIONI
STRATEGICHE

COMUNICAZIONE
INTEGRATA, DIGITALE
E TRADIZIONALE

RELAZIONI E NUOVE
OPPORTUNITÀ DI
MERCATO

SERVIZI ALLE
IMPRESE

AZIONI PER
IL SOCIALE
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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.
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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
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.
Obiettivi:

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

●● 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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●● Contrastare abusivismo e illegalità.
●● Progettare e partecipare ai progetti

Obiettivi:
di

valorizzazione del Made in Italy.

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

●● Sviluppare la cultura d’impresa verso gli organi
associativi e la struttura operativa.

2. COMUNICAZIONE INTEGRATA
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.

Verso le imprese e gli associati:

●● Definizione di nuove modalità comunicative.
●● Attivazione di nuovi strumenti di comunicazione.
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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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:

Obiettivi:

●● Consolidare l’attività della “Piattaforma mercato”

●● Definire il percorso di fattibilità per un’unica

per intercettare nuove opportunità a favore delle
imprese associate.

società di servizi CNA Parma e CNA Reggio
Emilia.

●● Progettare nuove azioni sul tema dell’energia

●● Specializzare le competenze interne alla struttura

consolidando l’attività dello sportello “CNA
Energia+”.

●● Attivazione costante di progetto e di strumenti
tesi a favorire la relazione tra imprenditori
associati.

per implementare i servizi per lo sviluppo delle
imprese (consulenza, credito, trasmissione
d’impresa, ecc.).

●● Consolidare i servizi per l’internazionalizzazione

●● 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.

delle imprese.

●● Attivare servizi in linea con i nuovi bisogni
derivanti dal processo di trasformazione digitale
e in linea alle esigenze delle imprese.
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Obiettivi:

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.

base associativa
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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

2018

2017

N. IMPRESE

% SUL TOTALE

N. IMPRESE

% SUL TOTALE

CNA Alimentare

207

7,54%

231

7,62%

CNA Artistico e Tradizionale

43

1,58%

40

1,32%

CNA Benessere e sanità

286

10,41%

316

10,43%

CNA Comunicazione e Terziario Avanzato

122

4,44%

138

4,55%

CNA Costruzioni

439

16,00%

519

17,12%

CNA Federmoda

73

2,65%

81

2,67%

CNA Fita

216

7,87%

215

7,09%

CNA Installazione e Impianti

459

16,72%

519

17,12%

CNA Produzione

475

17,31%

501

16,53%

CNA Servizi alla Comunità

425

15,48%

471

15,54%

2.745

100%

3.031

100%

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

2017

N. IMPRESE

N. IMPRESE

2.745

100%

3.031

100%

663

25,31%

723

23,85%

1.016

38,79%

1.096

36,16%

Previdenza
Creaimpresa

2018

5.458
300

5.060
11,45%

390

12,86%

Dichiarativi UNICO PF/SP/SC

2.023

2.121

Dichiarativi 730

3.080

3.331

N. IMPRESE

N. IMPRESE

Richieste di consulenza per ambiente/sicurezza

767

1.085

Richieste di consulenza per medicina del lavoro

71

31

TECNA
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Le convenzioni
e le 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 2018”.
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.

36

valore aggiunto

bilancio sociale 2018

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.

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.

La rendicontazione riguarda l’anno di esercizio 2018 e,
per comprendere meglio l’evoluzione nel tempo delle
voci esposte, sono rappresentati per comparazione
anche i due anni precedenti.

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

Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 2018
è pari a:

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 nei confronti delle
varie categorie di Portatori di Interesse.

€ 4.898.821

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.

●● 93,2% Risorse Umane
●● 4,6% Sistema CNA Parma
●● 2,2% Pubblica Amministrazione
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.

valore
aggiunto
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Prospetto di ripartizione del valore aggiunto
DESCRIZIONE

2018

2017

€

%

€

%

4.604.330

93,98

4.446.111

93,15

165.236

3,37

135.439

2,83

Personale dipendente

3.517.381

71,80

3.392.057

71,07

Remunerazione dirette

130.113

2,65

142.528

2,98

Remunerazione indirette (contributi)

791.600

16,15

776.087

16,26

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

83.449

1,70

105.394

2,21

Imposte Dirette

82.045

1,67

104.361

2,18

Imposte Indirette

1.404

0,02

1.033

0,02

REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA

211.042

4,30

221.477

4,64

Riserve

13.822

0,28

18.372

0,38

Ammortamenti

197.220

4,02

203.104

4,25

4.898.821

100

4.772.982

100

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
Personale non dipendente

VALORE AGGIUNTO GLOBALE
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Prospetto di ripartizione
del valore aggiunto
Remunerazione del personale
Remunerazione della pubblica amministrazione
Remunerazione dell’azienda

2018

40

2017

valore aggiunto

bilancio sociale 2018

Prospetto di determinazione del valore
aggiunto consolidato CNA Parma
DESCRIZIONE

2018

2017

€

%

€

%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

6.505.500

100

6.380.150

100

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5.126.734

78,80

5.116.731

80,21

Altri ricavi e proventi

193.864

2,98

110.679

1,73

Ricavi da contributi sindacali

958.301

14,73

952.260

14,92

Altri ricavi e proventi sindacali

226.601

3,48

200.479

3,14

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

1.614.742

24,82

1.634.687

25,62

Consumi di materie prime sussidiarie e di consumo

18.617

1,15

24.850

1,52

Costi di servizi

914.767

56,65

898.406

54,96

Costi per godimento di beni di terzi

430.430

26.65

431.843

26,42

Accantonamento per rischi

51.689

3,20

89.629

5,50

215

0,02

606

0,04

199.023

12,33

189.352

11,59

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

2018

2017

€

%

€

%

4.890.759

75,18

4.745.463

74,38

C) COMPONENTI STRAORDINARI

8.062

0,16

27.519

0,58

Saldo +/- gestione straordinaria

59.366

1,21

118.481

2,50

-51.304

-1,05

-90.962

-1,91

4.898.821

75,30

4.772.982

74,80

197.220

4,03

203.105

4,25

4.701.600

72.27

4.569.878

71,62

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

Saldo +/- costi straordinari

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
Ammortamenti

VALORE AGGIUNTO NETTO
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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 98 unità nel 2018.
All’interno di CNA Parma sono presenti due classificazioni degli
apparati: quadri e impiegati.
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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.
Obiettivo costantemente perseguito è 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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Agevolazioni per il personale
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 2018 a 30 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.

●● 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.
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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.

Formazione
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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Composizione dell’organico

Gli indicatori quantitativi di riferimento per le risorse
umane sono rappresentati sui tre anni, 2018-2016.
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

2. INCIDENZA PART-TIME E COLLABORAZIONI

2018

%

2017

%

Uomini

21

21%

21

20%

Part-time

Donne

77

79%

82

80%

Incidenza part-time sul totale

Totale personale

98

100%

103

100%

Totale personale
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DESCRIZIONE

2018

2017

30

33

31%

32%

98

103
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3. SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETÀ
DESCRIZIONE

2018

2017

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

Fino a 30

3

3

6

6%

2

3

5

5%

Da 31 a 45

2

12

14

14%

6

23

29

28%

Da 46 a 55

9

49

58

60%

7

41

48

47%

Oltre 55

7

13

20

20%

6

15

21

20%

Totale

21

77

98

100%

21

82

103

100%

4. SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO
DESCRIZIONE

2018

2017

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

Laureati

11

16

27

28%

11

13

24

23%

Diplomati

8

57

65

66%

8

64

72

70%

Licenza media

2

4

6

6%

2

5

7

7%

Totale

21

77

98

100%

21

82

103

100%

5. RIPARTIZIONE PER LIVELLO
DESCRIZIONE

48

2018

2017

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

Quadri

12

14

26

27%

12

13

25

25%

Impiegati

9

63

72

73%

9

69

78

75%

Totale

21

77

98

100%

21

82

103

100%
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6. CONTRATTI
DESCRIZIONE

2018

2017

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

% TOTALE

T. indeterminato

21

75

96

96%

18

78

96

93%

T. determinato

0

2

2

2,0%

3

4

7

7,0%

Totale

21

79

100

100%

21

82

103

100%

8. STAGE/TIROCINI

7. DIVERSAMENTE ABILI/CATEGORIE PROTETTE
DESCR.

Totale

2018

2017

DESCR.

U

D

TOT.

% TOT.

U

D

TOT.

% TOT.

3

2

5

5%

3

2

5

6%

Totale

2018

2017

U

D

TOT.

% TOT,

U

D

TOT.

% TOT.

0

2

2

2%

0

0

0

0%

9. ASSUNZIONI
DESCRIZIONE

2018

2017

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

T. indeterminato

2

-

2

0

1

0

T. determinato

-

8

8

1

7

8

Totale

2

8

10

1

8

9

10. CESSAZIONI
DESCRIZIONE
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2018

2017

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

T. indeterminato

1

4

5

0

3

2

T. determinato

-

10

6

0

3

3

Totale

1

14

15

0

6

5
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Strumenti e azioni
di comunicazione
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Comunicare con i nostri
Portatori di interesse
CNA Parma è in contatto diretto quotidiano con i suoi
Associati ma anche con tutti gli altri Portatori di interesse
possibili Portatori di Interesse.
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.
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

LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DI CNA PARMA:

●● Il consolidamento della newsletter settimanale.

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

●● Il consolidamento della presenza sui principali

realizzare strumenti informativi per gli imprenditori,
favorire momenti di incontro nel territorio tra
istituzioni, imprese e cittadini.

●● Ha l’obiettivo di promuovere l’immagine di CNA

attraverso azioni volte a consolidare il marchio e il
suo valore.

social network.

●● La creazione di eventi e appuntamenti seminariali
informali e destrutturati.

●● Lo sviluppo del coworking e delle attività ad esso
connesse.

SONO INOLTRE STATE REALIZZATE AZIONI PER:

●● 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

comunicare
●● Novità fiscali e legislative
●● Scadenze
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istituzionale con nuove modalità di redazione e di
pubblicazione delle notizie da rendere operativo nel
corso del 2020.
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La presenza online di CNA Parma
SITO INTERNET

SOCIAL NETWORK

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018,
circa

398 NEWS

FACEBOOK

e aggiornamenti pubblicati
sulle pagine del sito CNA Parma

LINKEDIN

68.000
Utenti unici

221.635
Visualizzazioni di pagina

YOUTUBE

91,6%

TWITTER

Nuovi visitatori

52

INSTAGRAM
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La rete intranet di CNA Parma
INDIKA
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.
INTEGRA
INTEGRA è la nuova piattaforma web di gestione e di controllo
interno, nata nell’anno 2017 e sviluppata internamente a
CNA Servizi Parma con l’obiettivo di predisporre una serie di
procedure di ottimizzazione dei flussi interni e definire un controllo
nell’erogazione dei servizi verso le imprese. Questa metodologia è
stata sviluppata analizzando in dettaglio come attualmente questi
servizi vengono erogati, ma soprattutto come questa erogazione
possa essere soggetta a personalizzazioni da parte dei singoli
addetti. Partendo da un’analisi organizzativa del processo
operativo interno, il risultato emerso più rilevante è stata proprio
una forte difformità nelle modalità di erogazione dei servizi offerti
da parte degli operatori e una difficoltà di monitoraggio diffusa
a tutte le fasi del processo operativo. Il progetto rappresenta
un’importante innovazione tecnica ed organizzativa sia del
processo gestionale interno, sia di erogazione dei servizi, con lo
scopo di permettere l’implementazione del controllo di gestione
sui singoli clienti e di verifica del corretto accesso, da parte di
questi ultimi ai servizi ed al supporto fornito dalla struttura, in
relazione alla sussistenza di esigenze effettive”.
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nel 2018
inviate

108

newsletter
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.
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e

Nel corso del 2018 si è ulteriormente consolidato e sviluppato
questo strumento di comunicazione che ci consente di inviare
comunicazioni puntuali e aggiornate a tutti gli associati CNA
con una percentuale di lettura effettiva del 60%.
Questo strumento ci consente di limitare sempre di più l’utilizzo
della posta tradizionale come strumento di comunicazione.
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.

2.215
sms
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Testate
on- e offline

18

comunicati
pubblicati

Nel 2018 sono stati inviati comunicati stampa a:
•

Gazzetta di Parma

•

Polis Quotidiano

•

Quotidiano online Parma

•

Parma Quotidiano

•

Parmareport

•

ParmaDaily.it

per divulgare le attività e le iniziative dell’Associazione

12 spot video

CNA video e multimedia
“con CNA puoi farlo”
progetto editoriale di produzione 12 video di presentazione
dei mestieri artigiani. Presenza su network locali, sul sito
dell’associazione e sulla piattaforma Youtube.

55

business network

bilancio sociale 2018

“Vogliamo ancora di più essere terreno fertile
per nuovi imprenditori”.

56

business network

bilancio sociale 2018

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,

92%
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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.

tasso occupazione
spazi COWO

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.
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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

CNA SERVIZI PARMA S.c.a r.l.
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.
Nel corso del tempo CNA Servizi, prendendo
atto dei processi di cambiamento socioeconomico 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 Paolo Giuffredi, Consigliere
delegato è Domenico Capitelli, Direttore é
Maura Marmiroli.
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ECIPAR PARMA S.c.a r.l.

CAF

EPASA

I processi di cambiamento sociale ed economico-politico
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.

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.

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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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.

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.

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 Responsabile del Credito è Davide Maestri.

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.

Partecipazioni
di sistema
●● Siaer S.r.l.

●● Sofista S.r.l.
●● CNA Servizi ed Informatica
●● CAF Emilia Romagna

Altre
partecipazioni
●● Banca Parma BCC

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.

●● Partecipa S.r.l.

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre
membri: il Presidente Enrico Sozzi, l’Amministratore
delegato Italo Parma, il Consigliere Maura Marmiroli.

Partecipazioni
in Associazioni

●● Parmalimentare
●● Gal del Ducato

●● Parmaalimenta

●● Parma, io ci sto!
●● Centro Etica Ambientale
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Clienti:
Dipendenti:

Valore della produzione:

1.224.974,00

Investimenti garantiti/mediati:
oltre 12.000.000,00

Valore della produzione:

Corsi a finanziamento Fondartigianato:

Percentuale accoglimento richieste:

Clienti:

Percorsi di apprendistato:

Pratiche di certificazione per
iperammortamento:

Dipendenti:

14

447

Aule di formazione esterne all’azienda:

54

94%

23

Pratiche relative a partecipazioni a
Bandi Regionali e Nazionali:

Tirocini finanziati:

87

Tirocini a mercato

Pratiche di certificazione del credito
per Ricerca e Sviluppo:

177

2

Dipendenti:

Pratiche per richieste garanzia Unifidi:

50

15

108

Dipendenti:

2
62

342.000,00
915
3
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Gli eventi del

2018
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I principali eventi

CIOCCOLATO VERO
9-10-11 marzo 2018
CNA Agroalimentare
Totale investimento: 5.500 Euro
Si è svolta in Piazza Garibaldi, da venerdì 9 a
domenica 11 marzo 2018, l’appuntamento con
la decima edizione della kermesse “Cioccolato
Vero”. L’evento, dedicato al cioccolato, è stato
organizzato da CNA Parma in collaborazione con
Acai, Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani
per la tutela e la valorizzazione del Cioccolato
Puro, con il Patrocinio del Comune di Parma
e con il contributo di Ecipar e Prefina Parma.
Numerosi gli spazi elegantemente allestiti che per tre
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giorni hanno ospitato i migliori maestri cioccolatieri e le
eccellenze provenienti da ogni parte d’Italia che hanno
presentato al pubblico il meglio delle loro produzioni.
Per tutta la durata dell’evento il pubblico ha potuto
assistere alla lavorazione dei prodotti, ammirare
le creazioni realizzate ed esposte, acquistare
il meglio delle produzioni e degustare alcune
prelibatezze offerte dai maestri cioccolatieri.
Obiettivo dell’evento è stato quello di trasmettere 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 a uno
dei prodotti più consumati e amati dalla popolazione
italiana. L’evento ha offerto ai visitatori una vera
esperienza con 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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CROWDFUNDING REWARD ED EQUITY:
OPPORTUNITÀ PER PMI, STARTUP E
PROGETTI INNOVATIVI
13 marzo 2018
CNA Agroalimentare
Totale investimento: 1.000 Euro
CNA Parma e Officine On/Off, in collaborazione
con Kick-ER, il servizio di Aster per l’orientamento
a campagne di crowdfunding, hanno organizzato
un incontro, rivolto a imprese, startup, innovatori e
in generale interessati, per sviscerare potenzialità e
applicazioni concrete di questo importante strumento di
finanziamento collettivo, portando testimonianze dirette
di casi ed esperienze di successo dal nostro territorio
(e non solo).
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Durante l’incontro sono intervenuti:
• Rossella Lombardozzi, Community Manager di
Officine On/Off - Saluti di benvenuto
• Gianpaolo Ghilardotti, Presidente CNA Industria
Parma - “CNA HUB: uno strumento e un’opportunità per
far crescere l’impresa”
• Martina Lodi, Responsabile servizio Kick-ER, ASTER “Numeri, buone pratiche e opportunità del crowdfunding
reward ed equity. “Dos and don’ts” di una campagna”

• Andrea Scaparro e Guillermo Hernandez di
Pagurojeans - “Il crowdfunding di PaguroJeans per
lanciare la nuova filosofia del denim sostenibile”
• Pietro Dioni per BarracudaStories - “Il crowdfuding
per web series”
• Michele Franzese, Scai Comunicazione - “Come
realizzare una campagna di equity crowdfunding
di successo e diventare un “crowdfunder”
seriale”.
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Lunedì 26 marzo 2019, CNA Parma ha incontrato
una delegazione albanese con l’obiettivo di avviare
un network tra le imprese albanesi in Italia e il
nostro territorio. Al confronto erano presenti Paolo
Giuffredi, Presidente di CNA Parma, Pandeli Majko,
Ministro per la Diaspora albanese, Marcello Mazzera,
Responsabile di CNA Internazionalizzazione di
Parma e Shpendi Ndreu, titolare dell’azienda Lira
Lavorazione Prosciutti.
Tutti i partecipanti all’incontro sono stati concordi sul
fatto di avviare un rapporto solido e costruttivo con le
imprese albanesi che operano sul territorio italiano e,
in particolare, a livello locale dove è presente da molti
anni una delle più grandi comunità albanesi in Italia.

IL PRESIDENTE PAOLO GIUFFREDI
INCONTRA IL MINISTRO PER LA
DIASPORA ALBANESE PANDELI MAJKO
26 marzo 2018
CNA Associazione
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IMPARA A INTRAPRENDERE
11 maggio 2018
CNA Associazione
Totale investimento: 1.200 Euro

Si è svolta la fase conclusiva del concorso “Impara
ad Intraprendere”, organizzato da CNA ed Ecipar
Parma, con l’obiettivo di trasmettere il valore della
cultura imprenditoriale ai giovani studenti dell’istituto
IPSIA di Parma. È stato un momento davvero
emozionante, quello che si è creato 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.
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MANUFACTART:
TRE GIORNI DI BUON CIBO
E DI GRANDE ARTIGIANALITÀ
31 agosto - 2 settembre 2018
CNA Alimentare
Totale investimento: 5.500 Euro
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CNA Agroalimentare ha portato i sapori artigiani al
Festival del Prosciutto con “Manu Fact Art. Gusti artigiani
per golosi contro corrente”, uno spazio-evento dedicato
ai maestri artigiani del nostro territorio che hanno
impreziosito il Festival con divulgazioni, show-cooking,
degustazioni e proposto un menù creato appositamente
per l’occasione.
Sono stati tre giorni all’insegna del lavoro condiviso, in
cui le aziende del settore alimentare CNA, unite in un
forte lavoro di squadra, ci hanno regalato un’esperienza
unica grazie alla loro professionalità e alla qualità dei loro
prodotti.
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“Tax Free Day”, giorno della liberazione dalle tasse,
che indica la data fino alla quale l’imprenditore deve
lavorare ogni anno per produrre il reddito necessario
ad assolvere gli obblighi fiscali e contributivi, dopo la
quale potrà destinare il reddito d’impresa alle proprie
esigenze e a quelle della sua famiglia. La relazione di
Carpentieri si è conclusa con una serie di considerazioni
sulla “Flat Tax” (per quello che si può conoscere oggi) e
con la presentazione di simulazione dei suoi effetti sulle
piccole imprese.
Successivamente i lavori sono proseguiti con una
conversazione moderata dalla giornalista della
Gazzetta di Parma, Patrizia Ginepri, sul tema legato
all’imposizione fiscale che ha visto protagonisti del
confronto: l’On. Laura Cavandoli, Segretario della
VI Commissione Finanze della Camera, il Presidente
dell’Amministrazione Provinciale di Parma, Filippo
Fritelli, il Presidente dell’Unione Pedemontana
Parmense, Paolo Bianchi e il Responsabile Politiche
Fiscali di CNA Nazionale, Claudio Carpentieri.

ASSEMBLEA ANNUALE
CNA PARMA
28 settembre 2018
CNA Associazione
Totale investimento: 4.000 Euro
Si è svolta venerdì 28 settembre l’Assemblea Annuale di
CNA Parma, organizzata con la preziosa collaborazione
di Crédit Agricole, durante la quale è stato presentato
lo studio “Comune che vai fisco che trovi”, realizzato
dall’Osservatorio CNA. L’incontro, tenutosi all’Hotel Link
124 di Parma, è stato aperto dai saluti del Responsabile
della Direzione Territoriale di Crédit Agricole, Marco
Dell’Otti e con il saluto e l’introduzione del Presidente di
CNA Parma, Paolo Giuffredi.
La presentazione dello studio realizzato dall’Osservatorio
CNA dal titolo “Comune che vai fisco che trovi”, è stata
a cura di Claudio Carpentieri, Responsabile Politiche
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Fiscali di CNA. Il rapporto ha analizzato l’andamento
della tassazione in 137 Comuni italiani, dal 2011 al
2017, con una proiezione per l’anno 2018. L’analisi
ha coinvolto tutti i capoluoghi di provincia e ad altri 23
Comuni che presentano un’alta densità di popolazione
e di piccole imprese. Il set di dati di cui oggi si dispone,
permette di calcolare con precisione il “Total Tax Rate”
tarato sulla dimensione prevalente dell’impresa italiana,
contrariamente alle analoghe stime in circolazione,
elaborate anche da autorevoli organismi internazionali,
meno aderenti alle specificità dell’apparato produttivo
nazionale. Al “Total Tax Rate” il Rapporto affianca il
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In conclusione della serata,
si è svolta la cerimonia per
la consegna degli attestati di
riconoscimento a 15 imprese
associate.
Riconoscimento per aver dato
continuità tramite un’azione di
ricambio Generazionale:
• Acconciature di Deborah
Brizzolara e C. S.N.C.
• Arte del Tempo S.n.c. di
Riccardo Rubini e C.
• Essepi Autoriparazioni di
Tommaso Lupia
• Fotografica di Tambini Cecilia
• La Verde S.r.l.
• Marchini Pier Giorgio
• Racar S.n.c.
Riconoscimento
per
il
prestigioso traguardo raggiunto
con 40 anni di attività:
• Bocelli Moto di William Bocelli
• Cobelli Emanuela
• Dallari Mauro
• Demasi Antonio
• Freddi & Barbieri Artigiani
Pellettieri S.A.S. di
Freddi Mara e C.
Una targa è sta consegnata a
Maurizio Beccani “in segno
di riconoscenza e gratitudine
per il tempo dedicato alla vita
associativa”.
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termine della presentazione del Bilancio Sociale 2017,
con il Magnifico Rettore Paolo Andrei, argomento che ha
fornito lo spunto per una riflessione sul valore sociale ed
economico, oltre che formativo e culturale, della presenza
di una Istituzione storica come l’Università degli Studi sul
territorio e del suo rapporto con il mondo economico, in
particolare quello delle Piccole e Medie Imprese.
La conversazione è stata condotta dal Dr. Maurizio
Morini, Presidente di Best Advance.

PRESENTAZIONE
BILANCIO SOCIALE DI CNA PARMA
16 novembre 2018
CNA Associazione
Totale investimento: 5.000 Euro
Si è svolta venerdì 16 novembre, presso APE Museo di
Parma, la presentazione del Bilancio di Responsabilità
Sociale 2017 di CNA Parma, giunto alla sua dodicesima
edizione.
Paolo Giuffredi, Presidente di CNA Parma, nel dare
il benvenuto a tutti i presenti, ha affermato che “per
l’undicesimo anno consecutivo, CNA Parma presenta un
documento che rappresenta la certificazione di un profilo
etico 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 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”. La qualità
e la competitività di un territorio sono fortemente rafforzate
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dalla qualità della vita civile, dai servizi, dall’ambiente,
dalla società nel suo complesso. I protagonisti della vita
sociale ed economica, devono avere piena coscienza
di tale inscindibile binomio, così come gli imprenditori
devono aumentare e consolidare la consapevolezza del
loro ruolo e della loro responsabilità sociale.
Domenico Capitelli, Direttore di CNA Parma ha illustrato
una sintesi del documento, evidenziando le numerose
iniziative svolte durante l’anno, i progetti realizzati, la vision
futura dell’Associazione, sottolineando i principali valori
positivi attorno ai quali, il Gruppo CNA ha consolidato
credibilità, forza ed equilibrio.
“Un territorio e la sua Università: il valore sociale di
uno strumento visto spesso come mero erogatore di
formazione, di informazione e di specializzazione”,
questo il titolo della conversazione tenuta quest’anno, al
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CNA NetWork Business Day 2018 si è tenuto alla Fiera
di Modena mercoledì 5 dicembre.
CNA NetWork Business Day, aperto esclusivamente a
imprenditori, manager e buyer, le imprese hanno avuto a
disposizione otto ore per confrontarsi e cercare accordi
tra di loro e con numerosi player, importanti imprese
leader nei rispettivi settori presenti all’evento.
Una giornata tutta dedicata agli affari, quindi, che ha

visto 400 imprese della meccanica e dei servizi alle
imprese confrontarsi per individuare nuovi clienti e
fornitori; allargare la propria rete commerciale; stabilire
nuove relazioni; sviluppare prodotti, processi, idee.
La durata di venti minuti ad incontro, ha permesso
di ottimizzare i tempi, favorendo primi approcci o il
consolidamento di collaborazioni tra imprenditori, che
normalmente richiedono mesi d’impegno.

CNA NETWORK BUSINESS DAY
5 dicembre 2018
CNA Territoriali Emilia Romagna
Totale investimento: 1.000 Euro
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Le principali azioni di supporto
e informazione agli associati:
49 riunioni di Direttivi di Area Territoriale e di Mestiere
12 eventi provinciali e territoriali
74 seminari o incontri formativi
Investimento totale: 77.000 Euro
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Le principali azioni
IL PRESIDENTE SCRIVE AL POLO MUSEALE
DELL’EMILIA ROMAGNA IN MERITO ALLA CHIUSURA
DOMENICALE DEL CASTELLO DI TORRECHIARA
2 GENNAIO 2018
CNA ASSOCIAZIONE
Dopo la decisione del Polo Museale dell’Emilia Romagna
di chiudere al pubblico il Castello di Torrechiara nella
fascia pomeridiana e domenicale per garantire più
personale alla Camera di San Paolo, il Presidente di CNA
Parma, Paolo Giuffredi ha scritto una lettera a sostegno
del turismo locale e dei soggetti operanti sul territorio,
in cui ha sottolineato “il grave nocumento che una tale
decisione ha portato, oltre all’immagine turistica locale,
anche a molta parte dell’economia di quel territorio,
in particolare, di quel segmento economico costituito
da piccole e piccolissime imprese, rappresentate da
CNA, che trovano il loro sostentamento, il loro motivo
di esistere, dalle connessioni che riescono a generare
sinergicamente con i percorsi di valorizzazione del
territorio e dei suoi beni artistici e culturali”. Il Presidente
Giuffredi auspicava anche che l’amministrazione
comunale di Langhirano, riuscisse a trovare in tempi
brevi una soluzione per ripristinare quanto prima i
normali orari di visita del Castello di Torrechiara.
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RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE: NE HA
PARLATO CON IL SEN. GIORGIO PAGLIARI

SEMINARIO TECNICO
PER
LA
GESTIONE
AMBIENTALE NELLE AZIENDE DI PRODUZIONE

23 GENNAIO 2018
CNA ASSOCIAZIONE
Si è svolto martedì 23 gennaio scorso, presso la sede
di CNA Parma un affollato incontro di approfondimento
sulla riforma della Legge fallimentare e sui principali
effetti che questa esplicherà sulle imprese. Ospite di
CNA è stato il Senatore Giorgio Pagliari relatore del
provvedimento, al quale il Presidente Paolo Giuffredi ha
rivolto un ringraziamento per la sua presenza, ma anche
per il lavoro che ha svolto in qualità di relatore.

30 GENNAIO 2018
CNA PRODUZIONE
CNA Produzione di Parma, in collaborazione con Tecna
Srl, ha organizzato una serata informativa per le imprese
del settore della produzione meccanica e del legno.
Sempre più adempimenti vengono richiesti agli
imprenditori delle aziende produttive, spesso con
normative articolate e con adempimenti non chiarissimi.
Su richiesta del Direttivo del settore Produzione abbiamo
organizzato una serata in cui si sono affrontate le novità
e gli aspetti di gestione legati alle normative dei rifiuti
(formulario, Mud, Sistri), delle emissioni in atmosfera
(registri delle emissioni in atmosfera, AUA, sanzioni),
iscrizione Conai e gestione delle importazioni delle
merci imballate.

SEMINARIO TECNICO: QUALITA’ DEL SERVIZIO
E FIDELIZZAZIONE NEI CENTRI ASSISTENZA
TECNICA TERMOIDRAULICI
25 GENNAIO 2018
CNA IMPIANTI
L’Unione Installazione e Impianti di CNA Parma e
ECIPAR, l’ente di formazione di CNA, hanno progettato
un percorso formativo specificamente dedicato ai CAT
(Centri di assistenza tecnica) e incentrato sui temi della
comunicazione, della cura e fidelizzazione del cliente e
della gestione dell’azienda.
Il primo appuntamento è stato un seminario tecnico
gratuito, incentrato sulla fidelizzazione del cliente,
durante il quale sono stati presentati nel dettaglio i
diversi corsi che si sono svolti nel mese di marzo 2018
e hanno visto come docente Stefano Landi, figura molto
nota nel settore e autore del libro “Pianeta CAT”.
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ELEZIONI POLITICHE: IL PRESIDENTE PAOLO
GIUFFREDI INCONTRA IL SEN. GIORGIO PAGLIARI
E STEFANO BARGIACCHI

LE NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA
SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLA
LEGIONELLOSI

15 FEBBRAIO 2018
CNA ASSOCIAZIONE
In vista delle Elezioni Politiche del 2018, il Presidente
dell’Associazione Paolo Giuffredi ha incontrato presso
la sede provinciale CNA, il Senatore Giorgio Pagliari
e Stefano Bargiacchi capo dello staff della candidata
Lucia Annibali. Era presente all’incontro anche il
Direttore di CNA Parma Domenico Capitelli.
Il Presidente ed il Direttore di CNA hanno consegnato
agli ospiti i documenti contenenti le proposte e le
richieste che CNA, nella sua azione di sostegno alle
imprese, ha predisposto per il confronto con i candidati.

19 FEBBRAIO 2018
CNA BENESSERE E SANITÀ
CNA Parma, in collaborazione con Tecna Srl, ha
organizzato un seminario formativo sul tema dei rischi
legati all’infezione da legionella per diverse tipologie di
attività. Durante l’incontro sono state illustrate le linee
guida regionali dell’emilia romagna per la sorveglianza
e il controllo della legionellosi (06/2017 Protocollo n.
PRC/08/12453) che attribuiscono l’obbligo di procedere
alla valutazione del rischio legato all’infezione da
legionella, con conseguente obbligo di elaborare
il relativo documento ai fini dell’autocontrollo per le
seguenti tipologie di attività:
• strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
• strutture turistico recettive (alberghi, hotel, pensioni,
campeggi, residence, agriturismi, bed&breakfast,
soggiorni di vacanza, affittacamere, navi da crociera
etc.)
• strutture termali
• strutture ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici,
palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni, centri
benessere, etc.)
• riunito odontoiatrico

LEGGE DI BILANCIO 2018: UN APPROFONDIMENTO
SUI PRINCIPALI CAMBIAMENTI PER
PROFESSIONISTI E PMI
15 FEBBRAIO 2018
CNA ASSOCIAZIONE
Si è tenuto un incontro con Claudio Carpentieri,
Responsabile nazionale delle politiche fiscali di CNA per
parlare delle novità contenute nella Legge di Bilancio
2018 per le piccole medie imprese.
Le nuove disposizioni presentate sono state numerose,
tra cui: l’obbligo della fatturazione elettronica tra imprese
e privati, il differimento dell’entrata in vigore dell’IRI, la
contabilità semplificata “per cassa”, la riqualificazione
energetica degli edifici, il nuovo calendario fiscale, il
rinvio all’anno 2018 degli indici sintetici di affidabilità
(ISA), l’introduzione della web tax, la proroga del super
e dell’iper ammortamento.
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ELEZIONI POLITICHE: INCONTRO TRA CNA E I
CANDIDATI DI FIDENZA
27 FEBBRAIO 2018
CNA ASSOCIAZIONE
Il 27 febbraio, al Ridotto del teatro Magnani, si è svolto
l’incontro organizzato dalle aree territoriali di Fidenza,
Salsomaggiore e Fontevivo con i candidati al collegio

uninominale alla Camera di Fidenza per le elezioni
politiche del 4 marzo 2018. Hanno partecipato al
dibattito pubblico i candidati: Romanini Giuseppe
(centro sinistra), Savani Fabrizio (M5S), Ludovico Livia
(Liberi e Uguali), mentre il Sig. Tombolato Gian Battista
(centro destra), assente per motivi di salute, ha fatto
pervenire un suo comunicato scritto.

Incontro candidati

CNA INCONTRA L’ASSESSORE REGIONALE
PAOLA GAZZOLO
28 FEBBRAIO 2018
CNA ASSOCIAZIONE
Il 28 febbraio 2018, la Dott.ssa Paola Gazzolo, attuale
Assessore regionale e allora candidata al collegio
uninominale al Senato per Parma e Piacenza per le
Elezioni Politiche 2018, ha fatto visita ad alcune aziende
CNA. L’incontro avvenuto presso la ditta Italpast s.r.l.
del Presidente fidentino, Roberto Bianchi, ha visto la
presenza del Presidente di CNA Parma, Paolo Giuffredi,
del Presidente dell’area di Salsomaggiore, Oreste
Granelli, del Presidente dell’area di Fontevivo, Andrea
Cabassa e della Presidente dell’Unione Produzione,
Monica Calzetti.
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proposta è stata articolata in un ciclo di incontri
durante i quali le partecipanti hanno appreso le basi
di lavorazione del feltro ad acqua, per concludere con
la realizzazione di un’opera collettiva esposta al 15°
concorso internazionale di opere a telaio e Fiber Art
dal titolo “Visioni da indossare” presso la Rocca di
Sala Baganza che si è svolta in settembre.

Visioni di feltro
Donazione Playstation
SOLIDARIETÀ: I DIPENDENTI DEL GRUPPO CNA
DONANO QUATTRO PLAYSTATION ALL’OSPEDALE
DEI BAMBINI
FEBBRAIO 2018
CNA ASSOCIAZIONE
Quattro playstation da istallare nelle stanze dei piccoli
pazienti ricoverati all’Ospedale dei Bambini. Questo
il dono dei dipendenti del gruppo CNA Parma a
Giocamico onlus, l’associazione che da oltre vent’anni è
presente nei reparti pediatrici del Maggiore con attività
ludico ricreative.
La donazione è stata frutto dell’evento La Cultura si fa
Sport, ideato e organizzato dalla società Net Project,
che ha riunito sul palco dell’Auditorium Paganini le stelle
dell’agonismo parmigiano con l’intento di raccogliere
fondi a favore dell’Ospedale “Pietro Barilla”. L’invito è
stato raccolto con entusiasmo dai dipendenti di CNA
Parma che durante lo scambio di auguri natalizi si sono
fatti carico di acquistare giocattoli per i pazienti e la
scelta è caduta sulle gettonatissime consolle.
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Ai ringraziamenti di Corrado Vecchi si sono aggiunti
quelli del Presidente di CNA Parma, Paolo Giuffredi
che ha sottolineato il gesto corale e spontaneo dei
dipendenti che hanno sostenuto il progetto. “Sono
molto orgoglioso della partecipazione di CNA Parma al
progetto La cultura si fa sport. – ha aggiunto Andrea
Fiore che con Net Project è l’organizzatore dell’iniziativa
- Un grazie particolare a tutti i dipendenti, questa è la
prova che la contaminazione positiva a Parma funziona”.
VISIONI DI FELTRO: UN LABORATORIO PER
CREARE E SPERIMENTARE TRAMITE UN’ANTICA
TECNICA DI MODELLAZIONE A MANO
FEBBRAIO 2018
CNA MODA
Si è svolto in collaborazione con Karin Monica,
artigiana del mondo CNA, il laboratorio “Visioni in
feltro lavorato a mano”, dedicato alle allieve del
corso “Operatore alle cure estetiche” 2017-7883/Rer
presso l’Ente di Formazione Ecipar Parma. L’attività

azioni del 2018

bilancio sociale 2018

CORSI FER PER INSTALLATORI DI CALDAIE,
STUFE A BIOMASSA, SOLARE TERMICO E POMPE
DI CALORE
1 MARZO E 8 MARZO 2018
CNA IMPIANTI
Dopo il sondaggio svolto dall’Unione Installazione e
Impianti presso le imprese associate abbiamo ricevuto
un buon numero di manifestazioni di interesse per una
nuova edizione dei corsi FER, ovvero di quei corsi che
il Responsabile Tecnico di un’impresa deve frequentare
affinché l’azienda possa 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).
Anche questa edizione ha visto la collaborazione di
Bertani S.p.A. che ci ha permesso di consegnare, a
tutti i partecipanti, un buono di importo pari a € 180,00,
spendibile entro 4 mesi dal termine del corso presso
qualunque punto vendita Bertani nelle province di
Modena, Parma e Reggio Emilia per acquisti di importo
minimo pari a € 1.800,00 sui listini correnti.
TRA ROCCHE E CASTELLI: CNA INCONTRA
I SINDACI DI SAN SECONDO PARMENSE,
ROCCABIANCA E SISSA TRECASALI
7 MARZO 2018
CNA ASSOCIAZIONE
Nella splendida cornice della Rocca dei Rossi, dopo
la visita guidata che ha svelato i tesori della fortezza
medievale, CNA ha incontrato i Sindaci del territorio.
Il Presidente di Area, Andrea Cabassa, e il Presidente
Provinciale, Paolo Giuffredi, hanno dialogato con i
Sindaci dei tre Comuni su di diverse tematiche legate al
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mondo dell’impresa e allo sviluppo del territorio.
L’incontro ha posto le basi per l’inizio di un percorso
che vedrà ulteriori incontri con lo scopo di arrivare agli
obiettivi comuni di cui si è parlato nel corso della serata.

Tra Rocche e Castelli

CNA PRESENTE A MEC-SPE 2018
22-24 MARZO 2018
CNA PRODUZIONE
CNA Produzione ha partecipato anche nel 2018 a
MEC-SPE, il più grande appuntamento dedicato alle
innovazioni per l’industria manifatturiera, che si è tenuto
dal 22 al 24 marzo alle Fiere di Parma.
Molte sono state le iniziative in programma per questi
tre giorni organizzate in collaborazione con l’Albo
degli Ingegneri sulla “Direttiva macchine” e sugli
aggiornamenti del Sistema ISO.

“ARGENTO VIVO”: IL RESTAURO DELLA DEA
MADRE DI VICOFERTILE
20 MARZO – 19 APRILE 2018
CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE
Presso il Museo Archeologico Nazionale,
si è
tenuto un incontro organizzato da CNA Parma in
collaborazione con il Complesso Monumentale della
Pilotta, l’Assessorato alla Cultura ed inserito all’interno
della Rassegna “Argento Vivo”, iniziativa del Comune
di Parma che ha riscosso molto successo e che è stata
cura di “Opus Restauri - Laboratorio di restauro di
Parma di beni artistici architettonici e storici”.
I restauratori che hanno eseguito i lavori hanno
presentato al pubblico l’intervento che ha interessato il
reperto di eccezionale importanza e rarità rinvenuto in
una sepoltura neolitica a Vicofertile, con visita alla sala
del Museo Archeologico che lo contiene.

Argento Vivo
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INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SU TUTELA
DEL PATRIMONIO E RESPONSABILITÀ DEGLI
AMMINISTRATORI

IMPEGNO SOCIALE: CONTINUA LA
COLLABORAZIONE TRA CNA E L’ASSOCIAZIONE
“VERSO IL SERENO”

28 MARZO 2018
CNA INDUSTRIA
Si è tenuto in CNA Parma un incontro in cui si è affrontato
il tema della protezione del patrimonio nei momenti di
passaggio generazionale e sono state illustrate le novità
relative alla responsabilità degli amministratori nelle
società. Relatore della serata è stato l’avvocato Michele
Baroc, di NovaStudia, esperto di tutela patrimoniale e di
diritto comunitario ed internazionale.

MARZO 2018
CNA BENESSERE E SANITÀ
Prosegue la collaborazione che ha visto CNA Parma
impegnata nel sociale con l’Associazione “Verso
il Sereno” all’interno del Reparto di Oncologia
dell’Ospedale di Parma dove alcuni professionisti,
titolari di saloni di bellezza, hanno prestato servizio ai
pazienti ricoverati.
L’obiettivo di CNA Benessere è stato quello di
coinvolgere gli acconciatori associati e creare una
rete di professionisti per fornire aiuto e servizi estetici
al reparto oncologico dell’Ospedale di Parma e
all’Associazione “Verso il Sereno”.
I CORSI PER I CAT PROMOSSI DALL’UNIONE
IMPIANTI E DA ECIPAR

Tutela del patrimonio
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MARZO 2018
CNA IMPIANTI
Si è svolto, nel mese di marzo 2019, un percorso
formativo, progettato dall’Unione Impianti e da Ecipar
Parma, specificamente dedicato ai CAT (Centri di
assistenza tecnica).
Le proposte formative, che hanno coinvolto figure
diverse dal personale di segreteria, ai tecnici ma
anche ai titolari, si sono articolate in tre appuntamenti
riguardanti temi gestionali e di relazione con il cliente:
• La comunicazione telefonica corso rivolto a
segretarie dei centri assistenza prime interlocutrici per
il cliente;
• Comunicare correttamente per fidelizzare corso
rivolto a tutte le persone a contatto con l’utente, ossia

tecnici, segretarie e titolari, per migliorare la capacità di
intrattenere positivi rapporti col Cliente;
• La gestione aziendale corso rivolto ai titolari o
responsabili per la gestione strategica e logistica per
mantenere competitivo ed efficiente il proprio Centro
Assistenza.
INSTALLAZIONE IMPIANTI: UN CICLO DI CORSI E
SEMINARI
MARZO-APRILE-MAGGIO 2018
CNA IMPIANTI
Nella primavera del 2018 si è svolto un ricco calendario
di iniziative formative riservate alle aziende associate
a CNA Parma e organizzate dall’Unione installazione e
Impianti. I corsi e i seminari, si sono tenuti presso la
Sala riunioni di CNA Parma con l’eccezione dell’incontro
dell’11 aprile che ha avuto luogo all’Hotel Parma &
Congressi. I temi affrontati sono stati:
• L’uso del gas R32: modalità di utilizzo e precauzioni
necessarie
• Ecobonus, detrazioni fiscali e conto termico: cosa
scegliere?
• Aggiornamento sul sistema CRITER a 10 mesi
dall’avvio; il trattamento dell’acqua negli impianti di
climatizzazione
• La nuova Delibera 40 e le prove di tenuta gas - UNI
7129 e UNI 11137
• Le canne fumarie negli impianti a gas: la situazione
tecnica e normativa
• L’analisi di combustione nelle caldaie a gas secondo
la UNI 10389-1:2009
• Gli impianti a combustibili solidi – la norma UNI
10683:2012
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SEMINARIO INFORMATIVO SULLA NORMATIVA
E GLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI
ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI
PRODOTTI TESSILI
12 APRILE 2018
CNA IMPRESA DONNA
Il 12 aprile si è tenuto un incontro, organizzato da CNA
Parma in collaborazione con l’Associazione Tessile
e Salute, Confartigianato ed il Comitato Imprenditoria
Femminile presso la CCIAA di Parma, dal titolo
“conosciamo quello che indossiamo? Etichette,
tracciabilità, qualità e benessere nella moda e una
mini guida alla corretta compilazione delle etichette di
composizione dei prodotti tessili”.
All’organizzazione del seminario è intervenuta Sandra
Rossi, Presidente CNA Impresa Donna di Parma e
componente del Comitato Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di Parma.

PRIVACY: TUTTE LE NOVITÀ DEL GDPR SPIEGATE
IN UN INCONTRO DI APPROFONDIMENTO DA CNA
PARMA
23 APRILE 2018
CNA ASSOCIAZIONE
Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo
Regolamento Europeo in materia di Privacy ed è quindi
diventato obbligatorio risultare conformi alle richieste
della General Data Protection Regulation, il nuovo
standard normativo adottato dall’Unione Europea per il
trattamento dei dati personali.
Vista la fondamentale importanza di questa nuova
disposizione, CNA ha organizzato un incontro di
approfondimento aperto a tutte le imprese per
fare chiarezza sulle nuove procedure da adottare
nella propria azienda, tenuto conto che il mancato
adeguamento comporterà sanzioni rilevanti.
Sono intervenuti il Dott. Gabriele Tarantini, Consulente
di Sixtema Spa, esperto in materia di Privacy

PERCORSI DI INNOVAZIONE, UN NUOVO
APPROFONDIMENTO SULLA CYBER SECURITY
18 APRILE 2018
CNA PRODUZIONE E CNA INDUSTRIA
CNA Produzione e CNA Industria di Parma hanno
organizzato un incontro di approfondimento sul
tema della Cyber Security, durante il quale sono stati
affrontati argomenti, come: l’evoluzione dei reati digitali
e la difesa da attacchi informatici nel nuovo mondo di
impresa 4.0.

Privacy
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e la Dott.ssa Stefania Gozzoli, Area Commerciale
Sixtema Spa, per presentare il nuovo portale GDPR
CNA che gestisce la documentazione Privacy e i
Registri dei Trattamenti e dà la possibilità alle imprese
di avere accesso a corsi di formazione pensati per le
figure coinvolte nel processo di adeguamento al nuovo
Regolamento Europeo.
LA DIREZIONE TERRITORIALE DI CNA HA
INCONTRATO IL COMANDANTE DELLA GUARDIA
DI FINANZA DI PARMA
24 APRILE 2018
CNA ASSOCIAZIONE
CNA Parma ha organizzato un incontro della Direzione
Territoriale dell’Associazione con il Comandante della
Guardia di Finanza di Parma, Colonnello Gianluca De
Benedictis che si è svolto presso la sede provinciale
di CNA.
Le tematiche affrontate durante l’incontro hanno
approfondito diversi temi riguardanti l’illegalità,
fenomeni che, come accaduto di recente rischiano di
mettere a repentaglio il tessuto economico del nostro
territorio.
Illegalità, con particolare riferimento alle infiltrazioni
malavitose, racket, estorsione, usura, abusivismo,
contraffazione di merce assieme alle principali criticità
che caratterizzano il mondo degli appalti, soprattutto
nel settore delle opere pubbliche, dove spesso si
predilige l’applicazione del “massimo ribasso” con il
risultato che vengono assegnati lavori ad imprese che
applicano scontistiche inavvicinabili per tutte le aziende
che operano correttamente sul mercato.
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CORSO DI “MODELLIZZAZIONE 3D,
FABBRICAZIONE DIGITALE E PROTOTIPAZIONE
PER ODONTOTECNICI”
APRILE-MAGGIO 2018
CNA BENESSERE E SANITÀ
Si è svolto nei mesi aprile e maggio un corso,
finanziato dalla Regione e organizzato da Ecipar, ente
di formazione di CNA insieme all’Unione Benessere e
Sanità di CNA Parma.
Il corso, rivolto agli odontotecnici che dovevano ancora
intraprendere una sistematica CAD, è stato articolato in
8 incontri di 3 ore per un totale di 24 ore in cui sono stati
affrontati i seguenti temi:
• Valutazioni e considerazioni del digitale nella giornata
quotidiana dell’odontotecnico
• Cambiamenti dalle vecchie tecniche all’utilizzo delle
nuove
• Valutazione sulla produzione dei manufatti protesici
interna al laboratorio o in centri di fresaggio esterni
• Modellazione - Modellazione su impianti o denti
naturali (denti singoli, ponti e barre)
• Dimostrazione ed esercitazioni pratiche nei vari tipi
di modellazione con sistematica 3Shape

comunicazione efficace, il check-up del proprio sito e il
proximity marketing.
Un team di professionisti del mondo CNA ha raccontato
nei diversi incontri in programma dal 18 aprile fino a fine
maggio, argomenti molto interessanti ed imprescindibili
della vita, sia professionale, sia privata: strumenti
chiave per affrontare la trasformazione digitale in atto
nel mercato attuale in continuo movimento, rinnovando i
propri modelli di business.
Strategie, competenze, analisi, metodi e spunti da
mettere in pratica nella quotidianità. Non sono mancate
anche delle esercitazioni pratiche, come ad esempio
l’approccio con la realtà virtuale attraverso la prova in
aula dei visori in 3D che sono stati messi a disposizione
del pubblico.

AL PASSO COI TEMPI: NUOVI STRUMENTI DIGITALI
DI COMUNICAZIONE
APRILE-MAGGIO 2018
CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO
Sei incontri studiati insieme allo staff di aziende di CNA
Comunicazione che ha affrontato le diverse leve della
comunicazione e della gestione aziendale: la frontiera
e l’innovazione della realtà virtuale, la creazione di
un ufficio stampa a misura d’azienda, la struttura e la
strategia per un e-commerce performante, un piano di
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Al passo coi tempi

SICUREZZA ALIMENTARE
APRILE-SETTEMBRE 2018
CNA AGROALIMENTARE
Nel 2018 si sono tenuti quattro incontri a cadenza
mensile organizzati da CNA Agroalimentare per
informare le aziende circa gli aggiornamenti
delle normative di nuova emanazione in materia
agroalimentare.
Nello specifico gli argomenti trattati sono stati:
• 26 aprile 2018 - approfondimento di un regolamento
di non facile applicazione, il Reg. Ce 2158/2017
sulla riduzione di acrilammide negli alimenti, rivolto
soprattutto al settore della ristorazione, dei prodotti da
forno, della gastronomia e dei prodotti cotti da asporto.
• 29 maggio - il Dlgs 231/2017 che manda in soffitta
il vecchio 109 del 1992 in tema di Etichettatura:
approfondimento della situazione su etichette,
allergeni e stabilimento di produzione.
• 26 giugno - il tema dei controlli ufficiali sui MOCA, i
materiali a contatto con gli alimenti. Quali adempimenti?
Quali sanzioni? L’incontro era rivolto non solo al settore
alimentare, ma anche al settore della produzione e
della commercializzazione dei MOCA.
• 19 settembre - Il nuovo Reg. Ce 625/2017, nuovo
Testo Unico di riferimento sui controlli ufficiali e che ha
abrogato alcuni regolamenti del cosiddetto “Pacchetto
Igiene”.
Hanno partecipato agli incontri Gabriele Rotini,
Responsabile di CNA Alimentare Nazionale,
relativamente alla parte politica svolta da CNA su
queste delicate partite e di collegamento con la
Commissione Europea a Bruxelles e con Maria Pia
Miani, esperta in area alimentare di Sixtema Spa.
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SEMINARIO SULLE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI

CNA NEXT LAB: SFIDA SUPERATA PER GLI
STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA!

10 MAGGIO 2018
CNA COSTRUZIONI
Alla luce delle nuove normative entrate in vigore il 22
marzo scorso, l’Unione Costruzioni di CNA Parma ha
organizzato un apposito seminario ove, oltre a fornire
una veloce panoramica generale sono stati approfonditi
gli aspetti che riguardano più da vicino le piccole
imprese di costruzione con una particolare attenzione
al delicato tema del controllo dei materiali in cantiere.

11 MAGGIO 2018
CNA GIOVANI IMPRENDITORI
Si è svolto venerdì 11 maggio 2018 il momento conclusivo
del contest intitolato “CNA Next Lab”, organizzato
da CNA Giovani Imprenditori in collaborazione con il
Laboratorio di Simulazione di impresa dell’Università
degli Studi di Parma.
Il compito affidato agli studenti ha rappresentato una
vera e propria sfida: preparare un breve business plan
che illustrasse la propria idea di impresa profittevole negli
ambiti del welfare di comunità o di territorio, simulando
la costituzione di una startup tesa all’erogazione di
questi servizi. Gli studenti, organizzati in sei gruppi,

CNA Next Lab
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hanno presentato i propri lavori ai membri della giuria
che aveva il compito di selezionare la migliore proposta
e che era composta da: Paolo Giuffredi, Presidente
di CNA Parma, Domenico Capitelli, Direttore di CNA
Parma, Catello De Rosa, vice Presidente di CNA Parma,
Chiara Allegri, Presidente di CNA Giovani Imprenditori,
Marcello Mazzera, Responsabile di CNA Innovazione, i
Prof. Daniele Gualdi e Pietro Valla, docenti del laboratorio
di Simulazione d’Impresa dell’Università degli Studi
di Parma e il Prof. Massimo Regalli, firmatario della
convenzione tra CNA Parma e Università di Parma.
L’idea vincente è stata quella intitolata: “Fam Healthy”:
un’associazione no profit, la cui finalità è quella di
collaborare con ginecologi e urologi per garantire
agevolazioni sanitarie nella prevenzione e nella cura del
benessere di famiglie a basso reddito
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WELDING MORNING! UNA MATTINATA DEDICATA
ALLA SALDATURA
19 MAGGIO 2018
CNA PRODUZIONE
CNA Parma, in collaborazione con l’azienda ESAB,
leader mondiale nella produzione di materiali d’apporto
e impianti per saldatura e taglio, in occasione della
presentazione pubblica della nuova convenzione,
ha organizzato sabato 19 maggio una mattinata
informativa dedicata all’illustrazione dell’accordo e
agli aggiornamenti tecnici del settore saldatura. Il
Presidente di CNA Parma, Paolo Giuffredi, ha dichiarato:
“Occasioni come queste rispondono alle esigenze dei
professionisti che necessitano di sperimentare, con
prove reali e concrete, le proprie capacità in questo
settore e scoprire i continui aggiornamenti sulle
tecniche di saldatura e di taglio. Attraverso l’avvio della
convenzione con ESAB, CNA Parma si pone, infatti,
l’obiettivo primario di agevolare gli imprenditori alla
fruizione di modelli specialistici di produzione sempre
al passo coi tempi, così da sostenere la crescita delle
imprese e la loro evoluzione tecnologica”.

Welding morning
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MICROCREDITO: SOTTOSCRITTA
LA CONVENZIONE CON UNICREDIT

Incontro
Arma Carabinieri

29 MAGGIO 2018
CNA ASSOCIAZIONE
Firmato un accordo tra il Presidente di CNA Servizi
Parma, Paolo Giuffredi, e l’Area Manager UniCredit per
l’area di Parma, Paolo Guzzardi, finalizzato a fornire
risposte concrete in termini di sostegno al territorio.
L’intesa prevede, tra l’altro, l’erogazione di mutui
chirografari con i quali sostenere investimenti e spese
direttamente connessi al core business aziendale
ma anche sostanziando una precisa attenzione alla
creazione di nuovi posti di lavoro e al sostegno degli
investimenti legati alla formazione professionale.
INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SULLA
MARCATURA CE DI STRUTTURE METALLICHE

CNA PENSIONATI INCONTRA L’ARMA DEI
CARABINIERI DI PARMA
25 MAGGIO 2018
CNA PENSIONATI
In occasione dell’Assemblea Annuale di CNA Pensionati,
si è svolto un incontro con il Maresciallo Luogotenente
Salvatore Ingrao e il Maresciallo Rosalia Monteleone, i
quali hanno illustrato i principali casi di truffa a danno
dei cittadini più indifesi con l’obiettivo di aiutarli a
comprendere situazioni di rischio e a tutelare la propria
sicurezza personale. Presenti all’incontro il direttore
di CNA Parma Domenico Capitelli, che ha portato i
saluti istituzionali del Presidente Paolo Giuffredi, e la
Presidente di CNA Pensionati, Carmen Cantarelli.

30 MAGGIO 2018
CNA PRODUZIONE
La norma UNI EN 1090-1, che ha lo status di norma
“armonizzata”, prevede che le imprese che realizzano
strutture in acciaio o in alluminio applichino un sistema
di controllo della produzione di fabbrica (FPC) da
sottoporre a verifica da parte di un Organismo Notificato
ai fini dell’autorizzazione alla Marcatura CE.
Oggi sempre di più queste certificazioni sono richieste
dal mercato e dai committenti ed anche imprese che
fino a ieri non operavano propriamente in questo settore
oggi possono vedere delle opportunità dall’ottenimento
della certificazione.
Per capire meglio modalità, costi ed eventuali possibilità
di risparmio, CNA Produzione ha organizzato un incontro
con gli esperti di Tecna Srl.

azioni del 2018
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FATTURAZIONE ELETTRONICA: UN INCONTRO
DI APPROFONDIMENTO DEDICATO AL SETTORE
TRASPORTI
16 GIUGNO 2018
CNA FITA
CNA Fita di Parma ha organizzato un seminario di
approfondimento sul tema della fatturazione elettronica
e del tracciamento dei pagamenti, dedicato nello
specifico al settore trasporti merci e persone.
IL DIRETTIVO DI FIDENZA INCONTRA
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
20 GIUGNO 2018
CNA FIDENZA
Lo scorso mercoledì 20 giugno 2018, i Direttivi delle
Associazioni di Fidenza, CNA e APLA, hanno incontrato
il Sindaco di Fidenza Andrea Massari, il Vice-Sindaco
Valentino Raminzoni e l’Assessore alle attività produttive
Franco Amigoni. Intento dell’incontro è stato quello di
aprire un canale di collaborazione fra le imprese del
territorio rappresentate dalle due principali Associazioni
artigiane e l’Amministrazione Comunale.
CNA COSTRUZIONI: I COMPONENTI DELLA
PIATTAFORMA MERCATO INCONTRANO IL VICE
PRESIDENTE NAZIONALE RICCARDO ROCCATI
10 LUGLIO 2018
CNA COSTRUZIONI
Un incontro organizzato da CNA Costruzioni con il Vice
Presidente Nazionale di CNA Costruzioni, Riccardo
Roccati, durante il quale, si è presentato il progetto
Piattaforma Mercato.
All’incontro erano presenti, oltre ai componenti del
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Comitato della Piattaforma e ai componenti della
Presidenza di CNA Costruzioni di Parma, anche il
coordinatore del progetto Paolo Medioli e Marcello
Materassi, Responsabile Regionale di CNA Costruzioni.
Il Vice Presidente di Cna Parma Roberto Arati, con delega
alla Piattaforma Mercato, ha illustrato dettagliatamente il
progetto e le motivazioni che hanno spinto un gruppo di
imprenditori a dar vita a tale strumento. Il Vice Presidente
Nazionale di CNA Costruzioni, Roccati, ha apprezzato
il lavoro svolto da CNA Costruzioni e dai componenti
la Piattaforma Mercato e ha auspicato che si continui
nel percorso intrapreso, consolidandone la crescita con
la partecipazione di nuove imprese, definendola uno
strumento utile per creare reti d’impresa e far ripartire il
lavoro per numerose aziende.

CNA costruzioni

MODA E BELLEZZA INSIEME PER L’OSPEDALE
DEI BAMBINI
21 LUGLIO 2018
CNA IMPRESA DONNA
Il gruppo “Pieghe Perfette” di CNA Parma, per
l’occasione composto da Hair Center Barberia,
Monnalisa Acconciature, Non solo Moda di Angela

Pelosi, Giacomo Giovanelli Barberia, ha preso parte
all’iniziativa organizzata da Cinzia Arcari (Hair Studio
Acconciature) presso la piscina “Acqualena” di Parma.
La promotrice della serata, che a sua volta partecipa al
progetto “Pieghe Perfette”, da anni organizza iniziative
benefiche di questo tipo. Cinzia è anche impegnata
settimanalmente all’interno dell’Hospice delle Piccole
Figlie dove presta servizio gratuito di parrucchiera per
i malati ricoverati. La somma ricavata è stata devoluta
all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”.
PROGETTO “RIDARE FUTURO: È TEMPO DI
TORNARE AL LAVORO!”
31 LUGLIO 2018
CNA ASSOCIAZIONE
È stato presentato il progetto “Ridare futuro: è tempo
di tornare al lavoro!” dall’Associazione di promozione
sociale Ricrediti, microcredito e finanza etica, con la
partecipazione del Comune di Parma, CNA Parma e
ECIPAR Parma. Sono stati ben 30 progetti presentati
dalle realtà sociali della provincia di Parma e solo 13
sono stati valutati meritevoli di contributo tra questi
anche quello che vede CNA ed ECIPAR partecipi nel
coinvolgimento delle imprese per l’attivazione di tirocini
formativi e nella formazione delle persone che saranno
individuate per compiere il percorso d’inserimento nelle
imprese e/o nel subentro nell’attività.
Sono state 24 le imprese associate a CNA Parma che
hanno dato una prima disponibilità alla partecipazione
al progetto e che saranno ulteriormente coinvolte nello
sviluppo dello stesso.
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INCONTRO IN VIGNA
2 AGOSTO 2018
CNA IMPRESA DONNA
I primi giorni di agosto si è svolto un’incontro alla
cantina “Monte delle Vigne”, organizzato da CNA
Impresa Donna Parma, che ha visto coinvolti in una
speed matching session una quindicina di imprese
appartenenti al mondo CNA, ma non solo. Al termine
dell’incontro, aperitivo e contaminazione di nuove idee
in una location molto particolare, tra vitigni e splendide
colline.

CNA PENSIONATI EMILIA ROMAGNA INCONTRA LA
PRESIDENZA DI CNA PARMA E I RESPONSABILI
PROVINCIALI DI CNA PENSIONATI
15 OTTOBRE 2018
CNA PENSIONATI
Il 15 ottobre si è svolto un importante momento di
confronto finalizzato a migliorare le performance di
sviluppo associativo di CNA Pensionati attraverso una
sempre maggiore integrazione di sistema.
CNA Pensionati Emilia Romagna, attraverso la voce
del Presidente Cavini, ha voluto portare un plauso a

CNA Parma per aver supportato CNA Pensionati nella
recente apertura di 9 punti di ascolto territoriali per i
pensionati, investimento questo che ha già prodotto un
buon esito in termini di crescita associativa.
Con l’auspicio che si prosegua in questa direzione e che
si lavori per il raggiungimento di un obiettivo comune: la
crescita di CNA nel suo complesso.
GLI IMPRENDITORI DI CNA PARMA INCONTRANO
IL DOTT. MICHELE PACCIANI, DIRIGENTE DEL
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
15 OTTOBRE 2018
CNA FITA
Ampia soddisfazione è stata espressa dalla delegazione
composta dai dirigenti artigiani in rappresentanza
delle categorie degli autotrasportatori, autoriparatori,
autoscuole e dei taxisti, a seguito dell’incontro tenutosi
presso la sede provinciale della motorizzazione civile.
Nell’occasione, si è voluto fare il punto della situazione
circa le criticità derivanti dai rapporti intercorrenti tra
il dipartimento provinciale dei trasporti ed i mestieri
appartenenti alle categorie anzidette.
In particolare, si è cercato di definire soluzioni che
possano risolvere i problemi che scaturiscono a seguito
della cronica carenza di personale. A questo proposito
il dott. Pacciani ha prospettato il potenziamento
dell’attuale organico con l’arrivo di 2/3 figure tecniche a
seguito del concorso indetto dal Ministero dei Trasporti.

Incontro in vigna
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VIDEOCONFERENZA “TUTTI I MEZZI DELLE
IMPRESE PER GESTIRE IL PROCESSO DI
FATTURAZIONE ELETTRONICA”
17 OTTOBRE 2018
CNA ASSOCIAZIONE
Più di 10.000 imprenditori collegati da 100 sedi CNA
hanno seguito lo scorso mercoledì 17 ottobre la
videoconferenza dedicata alla fatturazione elettronica
entrata in vigore dal 1° gennaio 2019. Un’iniziativa che
ha avuto un grande riscontro in tutte le sedi collegate.
Sono stati illustrati gli strumenti messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate per gestire l’intero processo
di fatturazione elettronica, la cui gratuità è stata ottenuta
anche grazie al lavoro della CNA nell’iter parlamentare
della scorsa Legge di Bilancio.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: INCONTRI DI
APPROFONDIMENTI SUL TERRITORIO
DAL 24 OTTOBRE AL 21 NOVEMBRE 2018
CNA ASSOCIAZIONE
Una serie di incontri di approfondimento sulla
fatturazione elettronica che si sono svolti nei mesi di
ottobre e novembre in diverse sedi del territorio.

Festival della
Cultura Tecnica

NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI
Un calendario di quattro appuntamenti organizzati
dall’Unione Installazione e Impianti di CNA Parma. Gli
incontri si sono tenuti presso la Sala riunioni di CNA
Parma e hanno trattato i seguenti argomenti:
• Le novità nella gestione dei RAEE
• La manutenzione degli impianti fotovoltaici
• L’impianto di terra e la protezione contro i contatti
indiretti
• Sistemi e impianti antintrusione

CNA E ECIPAR PROTAGONISTI AL FESTIVAL
DELLA CULTURA TECNICA
DAL 20 OTTOBRE AL 17 DICEMBRE 2018
CNA INDUSTRIA
Per la prima volta a Parma il Festival della Cultura
Tecnica, una manifestazione per sensibilizzare
ragazzi, famiglie e imprese sul valore del saper fare.
Tutti sappiamo quanto sia difficile oggi per le nostre
imprese trovare personale qualificato da inserire nei
propri organici e quanto invece sia importante per la
crescita di politiche di sviluppo. Che valore avrebbe la
tecnologia senza personale competente? Come si può
pensare ad aziende innovative e tecnologiche senza
risorse umane adeguatamente preparate?
Questi sono i motivi che hanno spinto CNA ed ECIPAR
ad essere protagonisti di questa importante iniziativa
con una serie di appuntamenti che si sono svolti durante
il Festival, dal 20 di ottobre al 17 dicembre.
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INSTALLAZIONI IMPIANTI: APPUNTAMENTO CON
LA FORMAZIONE

PERCORSO FORMATIVO PER “COORDINATORE
DELLA SALDATURA”
23-30 OTTOBRE 2018
CNA PRODUZIONE
CNA Produzione ha organizzato un corso di formazione
gratuito per Welding Coordinator (Coordinatore della
Saldatura), la cui certificazione è obbligatoria per la
marcatura CE dei prodotti metallici strutturali (EN 10901). È stata un’occasione importante per iniziare ad
intraprendere il percorso formativo per l’ottenimento
della certificazione, ma anche un’opportunità formativa
per le aziende del settore metalmeccanico.
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LA CULTURA CINESE ESPRIME LA SUA ARMONIA
ATTRAVERSO LA CERAMICA

L’OLFATTO, IL SENSO CHE COGLIE L’INVISIBILE.
RACCONTI D’IMPRESA AL FEMMINILE

14 NOVEMBRE 2018
CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE
Mercoledi 14 novembre, presso il Museo d’Arte Cinese,
si è svolto un incontro in collaborazione con CNA
Parma che ha visto protagonisti Don Alfredo, Direttore
del Museo Cinese e Federica Romagnoli, restauratrice
e Presidente di CNA Artistico e Tradizionale Parma.
L’incontro organizzato da CNA Parma, in collaborazione
con il Museo d’arte Cinese e l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Parma si inserisce all’interno della
Rassegna “Argento Vivo”, iniziativa del Comune di
Parma rivolta agli Over 55 che sta riscuotendo sempre
più successo.

20 NOVEMBRE 2018
CNA IMPRESA DONNA
Un incontro rivolto a tutte le imprenditrici e aspiranti
imprenditrici che ha avuto lo scopo di favorire lo
sviluppo di un network tra aziende e condividere storie
professionali e di vita. Obiettivi di questi incontri, ha
ricordato Sandra Rossi, sono quelli di favorire il sostegno
della donna che ha un’attività autonoma attraverso
la costruzione di un network interprofessionale e la
condivisione delle proprie storie di vita e professionali.
GESTIONE SICURA DEL RISPARMIO E
PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
22 NOVEMBRE 2018
CNA ASSOCIAZIONE
Un incontro organizzato da CNA Parma, in collaborazione
con Assicoop Emilia Nord e UnipolSai, sulla gestione
sicura del risparmio e sulla pianificazione previdenziale.
Sono stati approfonditi argomenti di grande attualità
con il Dott. Simone Sinatra di UnipolSai, che ha chiarito i
diversi aspetti della gestione sicura del risparmio e della
pianificazione previdenziale, proponendo utili indicazioni
per evitare di prendere scelte sbagliate e per tutelarsi,
individuando le migliori possibilità disponibili.
CORSO CRITER: IL CATASTO REGIONALE DEGLI
IMPIANTI TERMICI

Cultura cinese
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23 NOVEMBRE 2018
CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI
Il 23 novembre 2018 si è svolto una nuova edizione del
corso di 4 ore sul CRITER (Catasto regionale impianti

termici) organizzato dall’Unione CNA Installazione e
Impianti e ECIPAR. La finalità del corso è stata quella di
formare il personale tecnico e/o amministrativo che dovrà
operare sul CRITER ed è stato fortemente focalizzato
sul funzionamento della piattaforma informatica e su
come operare su di essa per l’inserimento dei libretti e
dei rapporti di controllo.
INTESA FRA PREFETTURA DI PARMA E
ASSOCIAZIONI DI AUTOTRASPORTATORI
27 NOVEMBRE 2018
CNA FITA
Si è svolta una riunione con i rappresentanti delle
Associazioni di categoria degli Autotrasportatori
dell’Unione Parmense degli Industriali, Confartigianato
UPI, CNA Fita e Gruppo Imprese Artigiane.
Finalità dell’incontro è stata quella di assumere
preventivamente i necessari raccordi operativi e
funzionali tra il Centro Operativo per la Viabilità,
convocato presso la Prefettura in caso di maltempo,
e le citate organizzazioni di categoria, qualora
debbano essere adottati provvedimenti di divieto di
circolazione per mezzi speciali con massa superiore
alle 7,5 tonnellate, in conseguenza di neve o di avverse
condizioni meteorologiche. Nella riunione è stato deciso
di instaurare un canale di comunicazione diretto fra la
Prefettura e un Rappresentate delle Associazioni che
verrà tempestivamente informato delle attività in essere
presso il Comitato Operativo per la Viabilità, nell’ipotesi
in cui si stia valutando l’eventuale adozione di divieti di
circolazione.
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GESTIRE L’IMPRESA NEI MOMENTI DI CRESCITA:
HUMAN RESOURCES

CNA PENSIONATI, 41° APPUNTAMENTO CON IL
PRANZO SOCIALE

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA PICCOLA
IMPRESA EDILE

27 NOVEMBRE 2018
CNA INDUSTRIA E CNA PRODUZIONE
Una tavola rotonda organizzata da CNA Industria e
CNA Produzione sul tema della valorizzazione delle
risorse umane, che ha visto protagoniste le storie di tre
imprenditori: Gianpaolo Ghilardotti, CEO Foodlab S.r.l.;
Carlo Prevedini, ex AD Amadori S.p.A. oggi presidente
GenProbio S.r.l.; Primo Tortini, CEO Cosmoproject S.p.A.
insieme al Dr. Maurizio Morini, Presidente di Best Advance.

2 DICEMBRE 2018
CNA PENSIONATI
Il 2 dicembre 2018, presso l’Hotel Parma & Congressi,
si è svolta con pieno successo e soddisfazione, la
quarantunesima edizione del Pranzo Sociale di CNA
Pensionati. Un evento aperto a tutti: soci, parenti,
conoscenti ed 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 € 1.300, all’Associazione “La Doppia Elica” nata
nel 2017, unica sul territorio per la sua specificità,
per svolgere un’azione di supporto e di ascolto delle
persone a rischio di carcinoma mammario e ovarico
e sulla necessità di intervenire precocemente nella
ricerca e nel trattamento delle persone portatrici.

4 DICEMBRE 2018
CNA COSTRUZIONI
Un seminario dell’Unione Costruzioni, organizzato
in collaborazione con TECNA S.r.l. per esporre e
approfondire il quadro normativo, gli adempimenti e le
indicazioni pratiche nella gestione dei rifiuti nella piccola
impresa edile. Il seminario ha esposto sinteticamente il
quadro normativo che regola la materia, per passare poi
all’esame di alcuni casi concreti relativi ad alcune delle
più diffuse tipologie di rifiuti che riguardano il cantiere:
rifiuti da demolizione, rifiuti da attività di escavazione,
rifiuti da manutenzioni stradali, imballaggi ecc.

SOLIDARIETÀ: DONAZIONE DI MANU.FACT.
ART - CNA ALLA PUBBLICA ASSISTENZA DI
LANGHIRANO
2 DICEMBRE 2018
CNA AGROALIMENTARE
Domenica 2 Dicembre 2018, a Langhirano, nella
piazza antistante il Municipio, si è svolta la cerimonia
di celebrazione del 45° anno di attività della Pubblica
Assistenza, alla presenza del Sindaco Giordano Bricoli, del
Presidente di Pubblica Assistenza Stefano Coppi e di tante
altre autorità e volontari. All’interno delle molteplici iniziative
e in particolare nel momento di premiazione dei volontari
militi dell’associazione, una delegazione di imprese
alimentari di CNA, accompagnata dal Presidente Paolo
Giuffredi e dal Direttore Domenico Capitelli, è stata donata
la cifra di Euro 1.124, frutto di una parte del ricavato della
vendita dei prodotti durante il Festival del Prosciutto, dove
le imprese associate a CNA Alimentare hanno realizzato
un vero e proprio menù “Manu Facta Art”. Al momento
della donazione è stato sottolineato quanto sia importante
il lavoro dei volontari e che CNA è vicina al territorio
attraverso le sue imprese associate e i suoi imprenditori.
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Pranzo Sociale
CNA pensionati

ANZIANI E DINTORNI
14 DICEMBRE 2018
CNA PENSIONATI
Davanti ad una platea di numerosi partecipanti, CNA
Pensionati ha tenuto un incontro pubblico aperto a tutti,
organizzato in collaborazione con il Comune di Parma
per approfondire il tema “Anziani e Dintorni” e nello
specifico l’assistenza domiciliare.
Per porre l’attenzione e l’ascolto da parte delle
Istituzioni locali verso le problematiche nell’interesse
degli anziani e non, per capire a che punto è la
nostra Regione nell’erogazione di servizi dedicati
alle persone non autosufficienti. L’Assessore Laura
Rossi, nel suo intervento iniziale, ha posto l’accento
sulla insufficiente erogazione di servizi da parte della
pubblica amministrazione, obbligando i cittadini
a rivolgersi a servizi gestiti anche da privati, ciò
comporta costi elevati sia in termini umani che
economici.

edizioni precedenti

bilancio sociale 2018

I nostri ospiti negli anni precedenti
2007

2008

Tedeschi, Cerri, Zanlari, Gatti, Galassi, Ferrari

Zanandrea, Manfredi, Bernazzoli, Morini, Zanlari, Verderi

2009

2010
Morini, Casalini, Ghirardi, Zoni, Egaddi
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Enrico Giovannini

edizioni precedenti
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2011

2012

Francesco Daveri

Guido Martinetti

2013

2014
Davide Bollati
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Giampaolo Dallara
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2016

Presentazione Start-up selezionate per il premio “Cambiamenti”

2017

2015
Teo Musso
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Marchelli, Di Ottavio, Leonardi, Premoli

sostenibilità
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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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prospettive
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Verso il bilancio
sociale 2019
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
Portatori di interesse interni ed esterni.
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