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Anche questo Bilancio di responsabilità sociale 
nasce come la continuazione di un impegno a 
mantenere uno strumento che, oltre a voler docu-
mentare la portata qualitativa e quantitativa del 
nostro impegno nello svolgimento dell’attività is-
tituzionale, le strategie e le scelte che hanno car-
atterizzato la gestione associativa, i rapporti con 
gli altri soggetti del territorio, vuole favorire tra gli 
associati una migliore comprensione dell’identità 
associativa attraverso una conoscenza trasparente 
dell’operato della loro Associazione e per ac-
crescere negli imprenditori la consapevolezza che 
ogni impresa è di per se un soggetto “socialmente 
responsabile”. La nostra mission è da sempre quel-
la di dare valore all’impresa, e da tempo, abbiamo 
scelto di esserne partner nei processi di sviluppo. 
Obiettivo perseguito attraverso un’organizzazione 
strutturata e diffusa, un sistema di competenze in 
grado di offrire ai propri soci servizi integrati (am-
biente e sicurezza, credito e finanza, formazione, 
consulenza previdenziale e servizi tradizionali) at-
traverso una struttura moderna che mette a dispo-
sizione, informazioni e soluzioni innovative. Non 
solo una offerta qualificata di servizi, ma anche 
capacità di relazione con altri interlocutori per 
rendere possibile il coagulo di consenso attorno a 
obiettivi comuni e lo sviluppo di una progettualità 
condivisa necessaria per realizzarli.

Per un tessuto imprenditoriale come quello 
parmense, composto per buona parte da piccole e 
medie imprese che di fatto costituiscono una parte 
rilevante del tessuto sociale, la valorizzazione del 
capitale relazionale è un obiettivo irrinunciabile da 
perseguire con forza e determinazione per rendere 
maggiormente esplicita una connotazione che è 
già fortemente radicata nella nostra cultura. Una 
Associazione, la nostra, che non intende la rap-
presentanza come semplice rivendicazione di in-
teressi di parte, ma che interpreta il sostegno alle 
imprese e la partecipazione ai processi di crescita 
del territorio come un dovere irrinunciabile, una 
vicinanza ancor più necessaria per porre solide 
basi per la ripartenza ed il riposizionamento che 
inevitabilmente seguono un periodo di crisi acu-
ta che ha colpito il tessuto economico del Paese, 
dove per molte imprese l’unico riferimento su cui 
contare, l’unico soggetto con cui interloquire è ri-
masta la CNA. Lo scorso anno abbiamo ricordato 
con diverse iniziative il settantesimo anniversario 
di fondazione di Cna Parma, una Associazione che 
traendo spunto dalle motivazioni e dai valori che 
hanno permeato il primo nucleo dei soci fondatori, 
ha continuato nel tempo a coltivare quei valori e a 
diffonderli tra i propri associati e ma siamo certi di 
poter dire: a diffonderli nell’intero contesto socio 
economico di questo territorio.

La nostra mission è da sempre quella di dare valore all’impresa, e da tempo, abbiamo
scelto di esserne partner nei processi di sviluppo
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Il quadro di insieme offerto dalla rendicontazi-
one sociale 2016 è quello di una struttura che pur 
avendo attraversato anni di difficile congiuntura 
continua a mantenere un importante livello di 
adesioni, continua a mantenere importanti i liv-
elli occupazionali, continua ad investire in servizi 
e strutture per rispondere meglio alle esigenze 
delle imprese, che propone di investire in compe-
tenze e conoscenze, e mette a disposizione degli 
associati e del territorio progetti, opportunità e 
idee; che vede nel Bilancio Sociale la continuazi-
one di un percorso di miglioramento continuo, di 
valorizzazione di ogni azione. A distanza di undici 
anni dalla presentazione del nostro primo Bilancio 
di responsabilità sociale, siamo sempre convinti 
che il percorso intrapreso, quello di certificare in 
maniera rigorosa l’attività svolta dall’Associazione 
nel territorio, per valorizzazare un sistema di rap-
presentanza che mette in rete aziende, istituzi-
oni e cittadini, questa è la nostra mission, questo 
è lo scopo del nostro Bilancio sociale: offrire un 
rendiconto affidabile del lavoro svolto, di quanta 
parte di questo lavoro sia andata a vantaggio di 
una collettività ben più vasta delle sole imprese e 
nel contempo l’assunzione di nuove responsabilità 
per lo sviluppo e il miglioramento dell’attività del 
Gruppo. Al termine di questa breve introduzione 
crediamo doveroso ringraziare tutti gli associati in 

particolare coloro che nel corso degli anni fanno 
svolto funzioni dirigenti a qualunque livello, per 
l’impegno che hanno dedicato all’Associazione, 
profondendo parte del loro tempo e delle loro en-
ergie per sviluppare i valori associativi, così come 
un sentito ringraziamento vada a tutti i dipendenti 
del Gruppo, perché la loro professionalità e il loro 
lavoro consentono ai valori di Cna di perpetuarsi 
nel tempo.

Paolo Giuffredi
Presidente CNA Parma

Domenico Capitelli
Il Direttore CNA Parma
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Il Bilancio Sociale è lo strumento 
attraverso il quale CNA Parma, da 

11 anni a questa parte, affida la 
rendicontazione della qualità e 

della quantità della propria attività 
espressa nella relazione con i propri 

interlocutori esterni ed interni 
oltre che all’aspetto economico e 

patrimoniale.



Produzione e distribuzione di valore in base agli 
Interlocutori e alle strategie

Anche con questo undicesimo Bilancio Sociale 
vogliamo perseguire gli obiettivi di fondo che ci 
siamo dati fin dalla redazione del nostro primo 
Bilancio di Responsabilità Sociale (2005) che 
sono quelli di fornire a tutti i nostri Interlocutori 
l’evidenza del grado di coerenza tra la mission, le 
strategie, l’attività e i risultati conseguiti; comuni-
candone efficacemente i dati rilevanti e la coeren-
za funzionale dell’intera attività del Gruppo.

L’obiettivo è quello di dotare l’Organizzazione 
di un efficace strumento di Governance, di miglio-
rare l’efficacia comunicativa, di rilevare la produzi-
one di valore e la sua distribuzione in base agli In-
terlocutori e alle strategie.

Attraverso la redazione del Bilancio Sociale ci pro-
poniamo di:
• Confrontare quanto realizzato con le esigenze 

sociali preesistenti e fornire informazioni sugli 
obiettivi prefissi

• Rendicontare in termini di utilità, legittimazione 
ed efficienza delle azioni sociali del Gruppo

• Estrinsecare il valore aggiunto prodotto e dis-
tribuito nei confronti degli Interlocutori e della 

collettività nel suo complesso
• Coinvolgere gli Interlocutori per favorire la 

trasparenza delle attività e delle iniziative 
poste in essere

• Rappresentare un momento di riflessione ed 
autovalutazione, a vari livelli, tra i soggetti 
che agiscono all’interno del Gruppo al fine di 
migliorare la qualità della rappresentanza e 
dei servizi, il rapporto con gli associati/clienti 
e la sicurezza sul posto di lavoro

Cna Parma ha tenuto fede, nel corso degli anni, a 
questi impegni attraverso:
• La presentazione pubblica e la distribuzione 

del Bilancio Sociale agli Imprenditori associati, 
alle Autorità, agli Enti e alle Istituzioni, alla Co-
munità finanziaria e dell’informazione, a tutti 
i Dipendenti e collaboratori del Gruppo, pre-
senti all’evento (ultimo il 18 novembre 2016)

• L’invio del documento a tutti gli Interlocutori 
Istituzionali non presenti all’evento attraverso 
comunicazioni e mail mirate

• La diffusione dei dati principali attraverso i me-
dia locali

• La messa a disposizione del Bilancio Sociale, 
per la sua consultazione, per tutti gli associati 
e per tutta la comunità sul sito istituzionale di 
Cna Parma

• La messa a disposizione, dei partecipanti, del 
documento in occasione dei principali eventi 
organizzati da Cna Parma.
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VERSO 
IL BILANCIO 

SOCIALE 2017
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 

2017-2021 con la responsabilità 
sociale nei confronti dei propri 

interlocutori interni 
ed esterni.

Il 



Coniugare gli obiettivi dettati dal Piano Strategico 
2013-2016 con la responsabilità sociale

1

2

3

4

5

6

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

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

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

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

Promuovendo iniziative di solidarietà a 
sostegno di imprenditori in difficoltà

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

7

8

9

10

11

Adeguando l’offerta dei servizi alle più 
attuali esigenze delle imprese

Favorendo il passaggio generazionale nelle 
PMI

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

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

Azioni di contrasto all’illegalità e 
all’abusivismo
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IL GRUPPO 
DI LAVORO

Per la redazione del Bilancio Sociale 
2016, CNA Parma si è avvalsa di un 

Gruppo di Lavoro interno che ha avuto 
il compito di sovraintendere tutte le 

attività a supporto del processo di 
rendicontazione, compresa:

• La definizione degli obiettivi di 
rendicontazione e gli interlocutori 

interni ed esterni di riferimento

• La raccolta e l’elaborazione 
dei dati e delle informazioni 

qualitative e quantitative 
necessarie al processo 

di rendicontazione

• La predisposizione 
del piano comunicativo 
interno ed esterno per 

rendere pubblico 
il Bilancio Sociale



Composizione del Gruppo di Lavoro:

Domenico Capitelli
Direttore CNA Parma 
e Consigliere Delegato di CNA Servizi

Andrea Mareschi 
Resp. Comunicazione e stampa Gruppo CNA

Graziano Viglioli 
Responsabile delle risorse umane Gruppo CNA

Maura Marmiroli 
Resp. Servizi alle Imprese CNA Servizi

Patrizia Balvi 
Resp. Amministrazione Gruppo CNA

Il Gruppo di Lavoro ringrazia i Colleghi di tutti i set-
tori e di tutte le aree dell’Associazione che hanno 
prestato il loro contributo alla redazione del Bilan-
cio Sociale 2016 di CNA Parma.

NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale 2016 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 vi-
sione strategica dell’Associazione

2. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO
che rappresentano la relazione con il Bilan-
cio Economico e ne illustrano la valenza so-
ciale, attraverso la determinazione e la dis-
tribuzione del “valore aggiunto” prodotto 
dall’Associazione nei confronti degli interlocu-
tori interni ed esterni di riferimento

3. LA RELAZIONE SOCIALE
che individua e descrive il rapporto con gli in-
terlocutori e fornisce informazioni ed indica-
tori di carattere qualitativo e quantitativo

4. IL SISTEMA DI CNA PARMA E LE SOCIETÀ 
PARTECIPATE
che descrive le società ed organizzazioni auto-
nome collegate a CNA Parma e le cui attività, 
in collaborazione con l’Associazione, creano un 
sistema di relazioni, servizi e progetti per le Im-
prese Associate e per il territorio di riferimento
In appendice al documento viene riportato 
l’elenco degli indicatori quantitativi utilizzati 
nel documento.

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questo Bilancio So-
ciale si riferiscono all’anno 2016, salvo diversa indicazione. 
I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità gen-
erale e dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2016-2015. 
Alcuni indicatori sono rappresentati sia in valore assoluto sia 
in percentuale. Le informazioni contenute nelle tabelle sono 
fornite di dati comparativi del periodo 2016-2015 espressi 
in unità, percentuali, euro, come specificati di volta in volta.
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L’ECONOMIA 
PARMAENSE 

NEL 2016
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Scenario locale

L’incertezza economica, il rischio d’impresa ed il 
peso delle sofferenze sui bilanci hanno determina-
to la stagnazione dei prestiti bancari alle imprese. 
In questo quadro, se le imprese maggiori hanno 
potuto avvantaggiarsi di un miglioramento delle 
condizioni e dell’offerta del credito, la disponibil-
ità e le condizioni di finanziamento delle piccole 
sono negative. Questo ostacola una possibile vera 
ripresa degli investimenti.
Grazie ai bassi tassi di interesse e alla limitata 
ripresa in corso, nel 2016 è proseguita la tendenza 
alla riduzione del deficit pubblico e dell’aumento 

del rapporto tra debito pubblico e Pil.
Un programma di spesa pubblica per infrastrut-
ture permetterebbe di sostenere la domanda e la 
crescita della capacità produttiva, ma la riduzione 
del deficit dello Stato è stata determinata invece 
da una diminuzione della spesa pubblica, per mi-
nori trasferimenti sociali e spese per interessi, su-
periore alla riduzione delle entrate.
Nello scenario economico elaborato da Prom-
eteia, con la collaborazione UnionCamere Emilia-
Romagna, la crescita stimata del prodotto interno 
lordo dell’Emilia Romagna per il 2016 dovrebbe 

La ripresa dell’economia italiana prosegue con 
un passo moderato, sostenuta da una politica 
monetaria europea espansiva. La graduale elimi-
nazione degli incentivi per le nuove assunzioni 
dovrebbe condurre a una riduzione della crescita 
dell’occupazione stabile. L’inflazione è risultata 
negativa nel 2016 e solo la ripresa dei prezzi dei 
prodotti energetici l’ha sostenuta all’avvio del 
2017, mentre la pressione salariale resta conte-
nuta.
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Dall’analisi del valore aggiunto provinciale, diviso 
per settore produttivo, si prevede che termini la 
fase di recessione per le costruzioni, che hanno 
risentito pesantemente della caduta della doman-
da, dovuta a saturazione del mercato, e della 
restrizione del credito. Si prevede inoltre, per il 
2017, una costante buona ripresa del settore in-
dustriale, ed un aumento della crescita nel settore 
dei servizi.

Per il settore delle costruzioni nel 2016 si regis-
tra ancora un segno meno. Nel 2017 dovrebbe 
invertirsi il segno e diventare positivo. Comunque 
sia, il valore aggiunto delle costruzioni risulterà 
ampiamente inferiore al livello del precedente 
massimo toccato nel 2007 (-39,8 per cento).

essere stata dell’1,4 per cento, ma quella attesa 
nel 2017 non dovrebbe andare oltre l’1,1 per 
cento. L’andamento regionale risulta leggermente 
migliore rispetto a quello non brillante prospet-
tato per la ripresa nazionale.
Il valore aggiunto totale a Parma dovrebbe au-
mentare dello 1,02 per cento, un valore un po’più 
basso rispetto alla media dell’Emilia Romagna, ma 
comunque più alto di quella nazionale.
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Il tessuto imprenditoriale

imprenditoriale si è riacutizzata nel 2012 (-351 
unità), nel 2013 (-686) e nel 2014 (-654). 
Nel 2016 il saldo risulta di 310 imprese in meno 
rispetto al 2015.
In totale dal 31 dicembre 2008 ad oggi abbiamo 
perso 2.653 imprese e la maggior parte delle per-
dite si sono verificate nei settori che tradizional-
mente contraddistinguono il nostro territorio. 
Si tratta soprattutto di piccole imprese che lavora-

vano prevalentemente in subfornitura e che ave-
vano forti radici territoriali. Hanno invece espresso 
saldi positivi, nel comparto dei servizi: i servizi alle 
imprese, il turismo e gli altri servizi. Analizzando 
più nel dettaglio l’andamento dell’anno 2016, i 
settori che hanno segnalato i cali maggiori sono: 
costruzioni, agricoltura e commercio, mentre con-
tinuano a crescere i servizi alle imprese affidati in 
outsourcing (logistica, consulenza, ecc.).

Nel corso dell’anno 2016 sono state monitorate 
le imprese del territorio provinciale, con partico-
lare attenzione al tasso di natalità e mortalità, ma 
anche al tipo e consistenza delle imprese locali, 
divise fra giovanili, femminili, straniere, artigiane.
In esito a tali verifiche, si conferma la continua 
diminuzione del numero delle imprese attive del 
sistema imprenditoriale parmense. 
Dopo il calo di 460 imprese nel 2009, anno in cui 
la crisi mondiale ha colpito pesantemente anche 
l’economia parmense, la riduzione del tessuto 
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Questi che seguono sono i numeri e le percentu-
ali delle imprese femminili, straniere e giovanili, 
suddivise per settore di attività.

Imprese femminili: l’insieme delle imprese la cui 
partecipazione di genere femminile risulta comples-
sivamente superiore al 50% mediando le composizioni 
di quote di partecipazione e cariche attribuite.
Imprese straniere: l’insieme delle imprese in cui parte-
cipazione di persone non nate in Italia risulta comples-
sivamente superiore al 50% mediando le composizioni 
di quote di partecipazione e cariche attribuite.
Imprese giovanili: l’insieme delle imprese in cui 
partecipazione di persone ‘under 35’ risulta comples-
sivamente superiore al 50% mediando le composizioni 
di quote di partecipazione e cariche attribuite.

Al 31 dicembre del 2016 la consistenza delle imprese 
artigiane registrate presso l’anagrafe della Camera di 
commercio di Parma risulta essere di 12.655 unità, 
contro le 12.929 al 31 dicembre 2015. Nel 2016 le im-
prese artigiane sono diminuite del 2,1 per cento, vale 
a dire 274 imprese in meno rispetto all’anno scorso.

Dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 tutte le 
imprese iscritte nel registro delle imprese sono di-
minuite del 6,1 per cento, pari a 2.653 imprese in 
meno, mentre le imprese artigiane hanno registrato 
una contrazione più accentuata, del 18,2 per cento, 
che significa 2.813 imprese artigiane in meno.
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L’analisi del tasso di sopravvivenza ci dice che nel 
2016 è rimasto “in vita” il 66,5 per cento delle 
imprese che si sono iscritte nel 2013, il 73,9 per 
cento di quelle che hanno aperto nel 2014, il 81,2 
per cento di quelle iscritte nel 2015.
Per forma giuridica, le imprese col minor tasso di 
sopravvivenza sono mediamente le imprese indi-
viduali. Per settore, il minor tasso di sopravvivenza 
è nelle costruzioni, assicurazioni e credito, e nelle 
attività manifatturiere.
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GLI INTERLOCUTORI 
DI CNA PARMA
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ISTITUZIONI 
E SOGGETTI 

PUBBLICI
ASSOCIATI

SOCIETÀ 
DEL SISTEMA

DIPENDENTI

SOCIETÀ 
DEL SISTEMA

UNIVERSITÀ 
E RICERCA

SISTEMA 
ECONOMICO 

E PRODUTTIVO

TERRITORIO 
E AMBIENTE

SISTEMA 
DI CREDITO 
E FINANZA

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 Interlocutori, interni 
ed esterni, e a tutti gli altri 

soggetti che ne abbiano interesse, 
di valutare le performance 

dell’Associazione e del Gruppo, 
per formarsi un giudizio 
sul suo comportamento 

e sul suo operato, 
nonché sulla coerenza 

tra impegni assunti 
e azioni realizzate.
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 CNA Parma rappresenta il livello territoriale 
provinciale (Parma) della Confederazione Nazion-
ale dell’Artigianato e della Piccola e Media impre-
sa. È parte di un Sistema organizzato di rappresen-
tanza, 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 Is-
tituzioni, nella politica e nello stesso universo delle 
imprese, dei valori che attengono all’impresa, al 
lavoro, all’economia di mercato. Tale affermazi-
one si realizza sia nella costante ricerca della pie-
na sintoni a tra interessi delle imprese ed interessi 
strategici v i tali dell’intero Paese, sia nella parte-
cipazione 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 promu-
ove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

 CNA Parma opera per la crescita armonica 
dell’intero Paese e si impegna a promuovere nello 
sviluppo economico e sociale del Paese e nella 
vita associativa le pari opportunità tra uomini e 
donne, sviluppa poli t i che e proposte per la valor-
izzazione 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 rispet-
tare modelli di comportamento e di azione ispirati 
alla eticità ed integrità, nonché al valore più gen-
erale della democrazia.

 CNA Parma definisce unitariamente le sue 
strategie e si coordina per la loro attuazione in tut-
ti i suoi livelli associativi, nell’obiettivo della mas-
sima valorizzazione delle imprese associate. 
Ciò avviene attraverso il governo strategico delle 
funzioni di rappresentanza e tutela degli inter-
essi, 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 Is-
tituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche, 
sociali e culturali , forme di collaborazione, nel 
perseguimento di obiettivi di progresso ci v ile e 
di sviluppo.

 CNA Parma nel suo insieme partecipa alla defi-
nizione 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

Portare a conoscenza dei propri interlocutori tutti quegli aspetti che concorrono alla formazione della 
propria identità: Valori di riferimento, Missione perseguita, Strategie e Politiche del Gruppo.
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Al 31 dicembre 2016 CNA Parma conta 3.067 im-
prese associate, pari a 4.508 imprenditori e conta 
inoltre su 3.260 iscritti a CNA
Pensionati.

In totale CNA Parma ha rappresentato
nell’anno 2016 oltre 7.700 iscritti (7.768)

Per l’espletamento della propria attività dispone 
di 16 uffici territoriali distribuiti in modo capil-
lare sul territorio provinciale, dove operano 99 tra 
dipendenti e collaboratori.

Mediante le proprie articolazioni (Aree terri-
toriali. 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 im-
prese, delle piccole e medie industrie ed in 
generale del mondo dell’impresa e delle rela-
tive forme associate, nonché degli artigiani, 
del lavoro autonomo nelle sue diverse espres-
sioni, 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 Am-
ministrazione, le Organizzazioni politiche, eco-
nomiche, 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

• Elabora le politiche sindacali a livello provin-
ciale in coerenza con gli indirizzi complessivi 
espressi dal Sistema CNA

• Garantisce la rappresentanza degli inter-
essi 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, conveg-

ni su temi economici e sociali di interesse gen-
erale, promuove accordi di carattere econom-
ico 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 me-
die imprese nell’ambito del sistema produt-
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tivo 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 diretta-
mente servizi di consulenza, assistenza e in-
formazione alle imprese e agli associati, quali 
quelli tributari, legali, amministrativi, di consu-
lenza del lavoro, ambientali, previdenziali, as-
sistenziali, 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 famil-
iari ed addetti, nonché di altre categorie di 
cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale 
scopo CNA Parma si avvale del suo Ente di Pa-
tronato 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 So-
ciale 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 ad-
detti e degli operatori del Sistema CNA avva-
lendosi anche delle strutture di ECIPAR Parma

• Attua la rappresentanza e la tutela delle la-

voratrici 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 pen-
sionati attraverso CNA Pensionati

• Favorisce e attua politiche per la nascita di 
nuove imprese;

• 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 raffor-
zare l’offerta complessiva di rappresentanza 
che storicamente l’Associazione, con i suoi vari 
livelli istituzionali, è in grado di garantire ai 
propri associati. 

Le Società di sistema assicurano:
• Servizi di base per l’avvio di impresa, per la 

gestione fiscale e tributaria e l’elaborazione 
dei cedolini paghe per le imprese tramite CNA 
Servizi Parma

• Servizi di consulenza a supporto delle imprese 
nei processi d’innovazione tecnologica e ges-
tionale e dei relativi finanziamenti attraverso 
CNA Innovazione, struttura interna a Cna 



3.067
Imprese 
associate

CNA
Rappresenta

3.260
Iscritti a CNA 

Pensionati

4.508
Imprenditori

7.768
Iscritti
2016

LA 
STUTTURA

16
Uffici

99
Dipendenti e 
collaboratori
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Servizi Parma
• Servizi di consulenza a supporto delle imprese 

nei processi di internazionalizzazione e ges-
tionale e dei relativi finanziamenti attraverso 
Sportello Internazionalizzazione, struttura in-
terna a Cna Servizi Parma

• Servizi di consulenza previdenziale, struttura 
interna a Cna Servizi Parma

• Servizi di consulenza contrattualistica, struttu-
ra interna a Cna Servizi Parma

• Consulenza di direzione, e servizi specialistici 
avanzati tramite Quality Consulting

• Assistenza, Consulenza e servizi su ambiente, 
sicurezza, qualità e medicina del lavoro tram-
ite Tecna

• Assistenza e Consulenza per l’accesso al cred-

ito e servizi di mediazione creditizia per le im-
prese tramite Prefina

• Certificazione dei bilanci e assistenza fiscale 
tramite il Caf Cna Emilia Romagna

• Servizi (730) e certificazioni fiscali ai cittadini 
tramite il Caf di Cna Nazionale

Gli Enti di sistema sono:
• Formazione e servizi innovativi alle imprese, 

tramite Ecipar
• Attraverso il Patonato Epasa si forniscono ai 

cittadini: assistenza previdenziale, socio-sani-
taria, e gestione delle pratiche di immigrazione



Sistema di governance delle strutture

CNA ASSOCIAZIONE
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DIREZIONE PROVINCIALE

PRESIDENZA PROVINCIALE

PRESIDENTE
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DEI CONTI
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GARANTI

CNA SERVIZI PARMA

ASSEMBLEA SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
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DEI REVISORI

DEI CONTI
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Gli Organi di CNA Associazione provinciale Parma 
sono composti da imprenditrici e imprenditori as-
sociati alla CNA di Parma, pensionati iscritti a CNA 
Pensionati di Parma, nonché da legali rappresent-
anti e amministratori con deleghe operative di so-
cietà e forme associate iscritte alla CNA di Parma.

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

Gli Organi di Governance della CNA di Parma sono:
-- L’Assemblea
-- La Direzione
-- La Presidenza
-- Il Presidente
-- Il Direttore



Assetto organizzativo: il sistema CNA Parma
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bito territoriale svolgano la loro attività attraverso 
sedi periferiche o secondarie.
CNA Parma comprende tutte le strutture organ-
izzative 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 organiz-
zato in:

CNA Parma rappresenta il livello confederale terri-
toriale di base del sistema CNA, nazionale ed uni-
tario 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 am-

UNIONE DEI
MESTIERI

RAGGRUPPAMENTI 
DI INTERESSE

CNA
PENSIONATI AREE TERRITORIALI

coordinate 
da 7 distretti locali

SEDE E UFFUCI
DECENTRATI

su tutti il territorio 
provincia 
di Parma

ENTI E SOCIETÀ 
DEL SISTEMA



PARMA

Le sedi e gli uffici di CNA Parma
sono distribuiti in modo capillare
su tutto il territorio provinciale.
L’lenco dettagliato 
con tutti i dati di contatto
e disponibile su
www.cnaparma.it

Gli uffici e le sedi provinciali
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BEDONIA

LANGHIRANO

TRAVERSETOLO

BORGO 
VAL DI TARO

FORNOVO 
DI TARO

PELLEGRINO 
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SALSOMAGGIORE

FIDENZA
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SORAGNA SAN 
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COLLECCHIO
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UFFICIO INDIRIZZO LOCALITÀ TELEFONO

SEDE PROVINCIALE Via La Spezia 52/A 43123 PARMA 0521 - 227211

Area territoriale di Parma
PARMA Via La Spezia 52/A 43123 PARMA 0521 - 227211

FONTEVIVO Via Ida Mari 6 43010 Pontetaro (PR) 0521 - 619516

Area territoriale di Colorno

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

Area territoriale di Fidenza
FIDENZA Via Gramizzi, 13/a 43036 Fidenza 0524-85141

BUSSETO Via Biblioteca 14 43011 Busseto 0524-92577

Area territoriale di Salsomaggiore SALSOMAGGIORE T. P.za Giovanni XXIII, 5 43039 Salsomaggiore 0524-574118

Area territoriale di Borgotaro BORGOTARO V.le Bottego, 49 43043 Borgotaro 0525-97926

Area territoriale di Fornovo
COLLECCHIO Via La Spezia, 1/d 43044 Collecchio 0521-806270

FORNOVO Via Verdi, 3 43045 Fornovo Taro 0525-3269

Area territoriale di Langhirano
LANGHIRANO Via Fanti d’Italia, 11 43013 Langhirano 0521-857620/852380

TRAVERSETOLO Via Roma, 15 43029 Traversetolo 0521-842860

Gli uffici e le sedi provinciali
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Il sistema delle rappresentanze di CNA Parma
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CNA Parma è inoltre presente nei seguenti Organi:

• CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Giunta: Componente Gian Paolo Gatti
Consiglio: Componenti Gualtiero Ghirardi, 
Gian Paolo Gatti, Eleonora Bersellini

• FONDAZIONE MONTE PARMA
Consiglio Generale: Componente 
Gualtiero Ghirardi

• COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO
Presidente: Sergio Giuffredi

• ECIPAR EMILIA ROMAGNA
Consiglio di Amministrazione: Componente 
Lipari Sebastiano

• CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI EMILIA 
   ROMAGNA

Presidente: Artemio Bianchi
• PARMABUS

Amministratore Delegato: Daniela Ottelli

CNA Parma si fa inoltre portavoce delle esigenze 
degli associati, partecipando in qualità di compo-
nente con propri Dirigenti artigiani o Funzionari, 
nei consigli di società, di commissioni, di comitati 
e nei tavolo di lavoro e di confronti presenti in nu-
merosi 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 CNA REGIONALE
CNA Parma è parte costituente, con le altre Asso-
ciazioni Provinciali, di CNA di CNA Emilia Romag-
na, istanza che rappresenta il livello confederale 
regionale del sistema CNA. In particolare rappre-
senta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei 
sui associati al livello della Regione e presso le Is-
tituzioni regionali. Elabora le proposte legislative 
da avanzare alla Regione Emilia Romagna, inoltre 
elabora e dirige a livello regionale la politica sin-

CNA Parma è presente con alcuni suoi rappresent-
anti negli organi dirigenti del sistema CNA a livello 
regionale e nazionale.

Essi, al 31 dicembre 2016, sono:

Gualtiero Ghirardi
- componente della Direzione Regionale CNA
- componente dell’Assemblea Regionale CNA
- componente dell’Assemblea Nazionale CNA

Sergio Giuffredi
- componente della Direzione Regionale CNA
- componente dell’Assemblea Regionale CNA
- componente della Presidenza Regionale CNA

Piergiorgio Marchini
Alessandra Siniscalchi
Roberto Rubini
- componenti dell’Assemblea Regionale CNA

Paolo Giuffredi
Angelo Cornacchione
- componenti dell’Assemblea Nazionale CNA

Alessandra Siniscalchi
- componente la Direzione Nazionale CNA



Il sistema delle rappresentanze di CNA Parma
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ché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le 
forme di lavoro autonomo ed ai pensionati. Ogni 
Associato a CNA Parma è titolare del rapporto as-
sociativo con l’intero Sistema CNA ed ha diritto a 
valersi dell’insieme delle attività realizzate da ogni 
componente del Sistema stesso secondo le mo-
dalità definite dai rispettivi organi.
L’adesione al Sistema CNA avviene mediante is-
crizione unica ed unitaria e dà luogo automat-
icamente all’inquadramento nella CNA di Parma, 
nonché nelle altre articolazioni del Sistema ricon-
osciute dalla CNA.

RETE IMPRESE ITALIA: LA RAPPRESENTANZA UNI-
TARIA PER LA PMI
L’Associazione R.ETE. Imprese Italia nasce come 
evoluzione del “Patto del Capranica”, stretto tra 
Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcom-
mercio e Confesercenti. L’acronimo R.E TE. (Rap-
presentanza 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 istituzi-
onali, che insieme sono fatte con unire da ciascu-
na di loro nell’Associazione R.E TE. Imprese Italia, 
attraverso il metodo della condivisione.
R.ETE. Imprese Italia intende favorire la promozi-

one e il consolidamento delle imprese come com-
ponenti fondamentali del sistema economico e 
della società civile, nonché il riconoscimento del 
loro ruolo a tutti i livelli di interlocuzione istituzi-
onale e privata.

R.ETE. Imprese Italia svolge le seguenti attività:
• 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 imprendi-
toriale, anche mediante la funzione di impulso 
culturale della Fondazione R.ETE. Imprese Ita-
lia

• •favorisce l’integrazione sociale, culturale e 
politica degli imprenditori del territorio e delle 
Organizzazioni che attualmente li rappresen-
tano, con l’obiettivo di rafforzarne progressi-
vamente il vincolo associativo.

dacale e le relative iniziative stipulando in accordo 
con le Unioni di mestiere, accordi e contratti sin-
dacali.

SISTEMA CNA NAZIONALE
CNA Parma, si riconosce nell’identità, negli scopi, 
nelle funzioni, nei valori del Sistema CNA Nazion-
ale.
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 Me-
die Industrie ed alle relative forme associate, non-
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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 

e nella Comunità e nel Territorio 
di riferimento.



CNA Parma contribuisce alla crescita economica e al progresso sociale del 
Paese, attraverso lo sviluppo e la qualificazione delle imprese, degli impren-
ditori e di tutte le forme di imprenditorialità, rappresentando i valori, le es-
igenze e le proposte del sistema imprenditoriale in tutte le sedi istituzion-
ali, amministrative, nel confronto con le altre parti sociali e verso l’opinione 
pubblica; rappresenta e tutela le imprese artigiane, gli imprenditori e le PMI, 
nei rapporti con le istituzioni, la pubblica Amministrazione, le organizzazioni 
politiche, economiche, sociali a livello nazionale, europeo ed internazionale 
e a tutti i livelli territoriali; definisce le strategie per il settore dell’artigianato 
e delle PMI nella Provincia di Parma, affiancando le imprese nel processo di 
sviluppo e di crescita qualitativa e dimensionale.
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I NOSTRI 
VALORI
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 L’autonomia e l’integrazione sociale
 L’indipendenza e la competizione
 La solidarietà e la cooperazione
 La sintesi di imprenditorialità
 La dedizione
 L’innovatività
 La creatività e qualità
 La collaborazione con il lavoro   

 dipendente
 La lealtà
 L’onestà
 L’integrità morale

CNA Parma aderisce al CODICE ETICO di CNA Na-
zionale, un codice etico del comportamento im-
prenditoriale e deontologico per gli associati, per 
i dirigenti e per i dipendenti del Sistema CNA. In 
tal senso anche CNA Parma si pone come espres-
sione 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 conseg-
uenti.

Tale sistema, dal singolo associato ai massimi liv-
elli di rappresentanza, dovrà essere compartecipe 
e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel 
rispetto delle relative modalità, in quanto ogni 
singolo comportamento, non eticamente cor-
retto, 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 os-
servanza della norma di legge e dallo Statuto. Essa 
si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle di-
verse situazioni, ai più elevati standard di compor-
tamento.

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:
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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. 



Gli strumenti della visione strategica
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La crisi economica che in questi anni si è abbattuta su gran parte delle econ-
omie 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 is-
tituzionale ed economico all’interno del quale esse erano abituate ad oper-
are; ciò ha generato un problema di intensificazione dei processi di cambia-
mento 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 2013 - 2016 
si è impegnata a progettare e ad attuare una fase nuova che passando at-
traverso 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.

10 11
RICONFIGURARE LA STRUTTURA 
OPERATIVA DELL’ORGANIZZAZIONE

ATTIVARE AZIONI DI CONTRASTO 
ALL’ILLEGALITÀ E ALL’ABUSIVISMO

1 2RINFORZARE IL SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE A STARE SUL MERCATO 
AIUTANDOLE A CONQUISTARE 
NUOVI SPAZI

ACCRESCERE L’IMPEGNO 
SULL’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA 
PER RISPONDERE MEGLIO ALLE 
MUTATE ESIGENZE DELL’IMPRESA E 
DELL’IMPRENDITORE

3 RENDERE PIÙ VICINA LA PRESENZA 
DEI FUNZIONARI ALL’IMPRESA E ALLE 
SUE ESIGENZE

4 5PROMUOVERE FORME DI SOSTEGNO 
AL CREDITO ALLE IMPRESE DA 
PARTE DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E 
PRIVATE

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ A 
SOSTEGNO DI IMPRENDITORI IN 
DIFFICOLTÀ

6 INVESTIRE SULL’IMPRENDITORIA 
FEMMINILE, DEI GIOVANI 
IMPRENDITORI E DEI NUOVI 
CITTADINI

7 8ADEGUARE L’OFFERTA SERVIZI 
ALLE PIÙ ATTUALI ESIGENZE DELLE 
IMPRESE

AGEVOLARE IL PASSAGGIO 
GENERAZIONALE NELLE PMI

9 ACCRESCERE LA POSSIBILITÀ DI 
RELAZIONE TRA IMPRESE MEDIANTE 
L’ADESIONE A RETI
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neva l’obiettivo di individuare linee di intervento, 
che in coerenza con le “sessantun tesi” approvate 
dalla Direzione Nazionale potesse coniugare e tra-
durre il nuovo scenario nei cambiamenti necessari 
al Gruppo CNA Parma per supportare al meglio le 
Imprese associate a superare il difficile momento 
congiunturale.

Il documento approvato, ha tenuto conto 
anche dei principi base condivisi ai vari livelli 
dell’Associazione, ed anche di quanto indicato dal-
la Conferenza Regionale di Organizzazione che si 
è tenuta tra il 2011 e il 2012, ha cercato risposte 
anche per le sollecitazioni pervenute da ogni As-
semblea di Area territoriale, di Unione di mestiere 
o Raggruppamento di interesse; sollecitazioni che 
si riassumono brevemente di seguito.

• Eliminare le ripetitività e ricercare ambiti or-
ganizzativi ottimali

• Individuare i differenziali competitivi ed inve-
stire sulle “competenze distintive” e sulle “ec-
cellenze organizzative” presenti ai vari livelli 
del sistema

• Favorire i processi di specializzazione e promu-
overe le logiche di rete e di “moltiplicazione 
degli usi”, alla ricerca della sostenibilità eco-
nomica

• Eliminazione degli sprechi, sobrietà organiz-
zativa e comportamentale, innovazione nei 
modelli relazionali, necessità di supporto 
all’economia reale con relativa eliminazione 
di tutte quelle sovrastrutture che si sono ac-
cumulate nel tempo e che non portano più 
valore aggiunto alle imprese ed al mondo 
dell’economia.

Operare con questo quadro di riferimento per 
mostrare la capacità di una rappresentanza gen-
erale del sistema imprenditoriale, con una “vi-
sione” sistemica della società, dello sviluppo, 
dell’economia, che valorizzi il nostro ruolo di forza 
sociale e potrebbe spingere anche gli altri Sogget-
ti della rappresentanza, sindacato dei lavoratori 
compreso, ad una innovazione e ad una evoluzi-
one del sistema relazionale e delle tutele.
Cambiando le esigenze delle imprese, nonché 
il quadro istituzionale all’interno del quale esse 
operano, anche per organizzazioni solide e for-
temente ancorate al territorio come la nostra, si 
pone un problema di intensificazione dei processi 
di cambiamento che la metta in condizioni, gi-
ocando d’anticipo, di meglio rispondere alle nuove 
domande, dirette e indirette, delle imprese stesse. 
Siamo convinti di trovarci agli inizi di una nuova 
fase di vita della nostra Confederazione, fasi che, 

L’Assemblea Elettiva del 15 giugno 2013 ha appro-
vato un documento che tracciava linee di cambia-
mento e di iniziativa per indirizzare il Gruppo ver-
so linee di intervento innovative sia nei confronti 
delle imprese che verso le strutture interne.

Il documento, oltre alla lettura della natura della 
crisi, manifestava la consapevolezza che si era di 
fronte ad un cambio di ambiente competitivo, 
probabilmente più difficile e complicato per le 
imprese più piccole e di conseguenza per i nostri 
territori ad alta densità di impresa diffusa, si po-
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documento delle “sessantun tesi” : perché cambi-
are, in che direzione cambiare, cosa cambiare, in 
che modo cambiare.

PERCHÉ CAMBIARE?
L’insieme dei cambiamenti intervenuti assieme a 
quelli in corso e comunque prevedibili nel breve 
medio termine, tanto sul versante economico che 
su quello politico-istituzionale portano a dire che 
non saranno più sufficienti quei processi di lento 
adattamento incrementale che hanno caratteriz-
zato la vita dei sistemi associativi negli ultimi de-
cenni, ma viceversa, ci impongono una forte ac-
celerazione nei tempi del cambiamento.
La crisi unita alle dinamiche competitive dei mer-
cati internazionali, spinge le imprese ad innovare 
e ad internazionalizzarsi, dando vita ad una fase di 
forte nati/mortalità in ragione della loro capacità 
di adattarsi alle contingenze esterne. Per trovare 
una maggiore competitività ed una maggiore ca-
pacità di penetrazione nei mercati le imprese sono 
chiamate ad investire in ricerca, sviluppo e inno-
vazione anche sul versante della loro configurazi-
one organizzativa. 
Le “aggregazioni” orientate ad ottenere maggiore 
competitività, prevedono una flessibile pluralità di 
soluzioni strutturali:
• fusioni/incorporazioni che aumentano la ca-

pacità d’azione dell’impresa
• costruzione di reti più o meno corte (con o 

senza contratto di rete)
• rivitalizzazione dei distretti laddove perman-

gano le condizioni
• accordi di filiera orientati a rafforzare la catena 

del valore
• piattaforme industriali volte a rafforzare la 

costellazione del valore

Dal punto di vista associativo è importante sot-
tolineare che le dinamiche economiche e com-
petitive tenderanno a modificare sempre più la 
domanda delle imprese nei confronti del Gruppo, 
passando dagli adempimenti alla consulenza e al 
supporto per lo sviluppo delle imprese sui mer-
cati. Sempre dal punto di vista associativo è im-
portante sottolineare che le aggregazioni possibili 
(fusioni, reti, distretti, filiere, piattaforme) in nes-
sun caso rispettano vincoli territoriali di tipo am-
ministrativo.
In altri termini, nella ricerca di maggior competi-
tività, le imprese sempre meno rispettano confini 
comunali, provinciali, regionali (ed anche nazion-
ali) e si addensano in ragione di convenienze eco-
nomiche e produttive.
Nello stesso tempo assistiamo allo sviluppo di 
forme nuove di comunicazione politica e delle rel-

come sappiamo, nella sua evoluzione passata ha 
già conosciuto, vissuto e superato. 
Mutuando dal documento delle “sessantun tesi” 
possiamo affermare che Cna Parma, si dovrà con-
frontare con nuove e mutate geografie econom-
iche e territoriali, e di conseguenza dovrà trovare 
forme nuove di approccio ed erogazione dei servi-
zi tradizionali, ma anche per quanto concerne 
la rappresentanza, il credito, la formazione, e 
l’internazionalizzazione. Da qui l’urgenza di forni-
re risposte concrete ad alcune delle sollecitazioni 
contenute nei quattro capitoli che compongono il 
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no di utenza e comunque la capacità delle imprese 
di investire nel mondo associativo anche a fronte 
di una crescente concorrenza sui prezzi dei singoli 
professionisti con la crescente difficoltà per le nos-
tre strutture di intercettare le nuove imprese. Pro-
prio la crisi fa emergere nuove e diverse domande 
alle quali le associazioni faticano a dare corso per 
la difficoltà/impossibilità, in questa fase, di realiz-
zare gli investimenti necessari per fornire risposte 
adeguate e qualificate.
L’allargamento progressivo del nostro orizzonte 
rappresentativo a nuove attività (industria, servi-
zi, professioni, turismo, cultura, etc.) implica, che 
oltre ad una elevata capacità di “segmentazione 
dell’offerta” associativa, si prevedano adeguati in-
vestimenti, difficilmente sostenibili in una fase di 
congiuntura negativa come quella attuale.

IN CHE DIREZIONE CAMBIARE?
L’obiettivo del Gruppo deve essere quello di ampli-
are la tipologia dei servizi offerti agli attuali soci/
clienti e di acquisire nuovi associati.
In questo senso occorre migliorare i servizi “da 
adempimento” che rimangono, anche in questa 
logica, il più importante volano di promozione del 
sistema, almeno per frequenza e quantità di con-
tatto.
Occorre ricercare tanto sul piano degli assetti or-

ganizzativi, che su quello della comunicazione, 
una rappresentanza-rappresentazione più puntu-
ale delle specificità delle imprese associate, sia a 
livello delle macro categorie di attività (industria, 
servizi, professioni, turismo, cultura) che a livello 
verticale (per singole filiere e/o “mestieri”).
L’integrazione di sistema, ricerca di una maggiore 
contaminazione tra servizi e attività sindacale, per 
valorizzare e consolidare il marchio CNA.

IN CHE MODO CAMBIARE?
Cambiare l’abitudine ad attendere gli imprenditori 
per uscire dalla relazione esclusiva all’interno deg-
li uffici piuttosto che andarle a trovare e a proporsi 
laddove esse operano concretamente.
Superare la monoliticità del nostro modello or-
ganizzativo ispirato da un lato, alle logiche com-
portamentali dei partiti della prima repubblica, e 
dall’altro dall’isomorfismo con le articolazioni ter-
ritoriali della pubblica amministrazione.

ative modalità di creazione-costruzione del con-
senso (internet, social network, etc.) che tendono 
a mettere in discussione i tradizionali linguaggi e 
le tradizionali modalità di comunicazione in qual-
siasi contesto d’azione collettiva. Nel medesimo 
tempo occorre approfondire e sperimentare tutte 
le potenzialità che le nuove modalità di comunica-
zione consentono di sviluppare, tanto sul versante 
del consolidamento associativo quanto su quello 
della legittimazione esterna.
I tassi di natalità e mortalità delle imprese, sem-
brano ridurre progressivamente il potenziale baci-
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PRODUZIONE 
E DISTRIBUZIONE 

DEL VALORE 
AGGIUNTO
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Rendiconto economico

Il Conto Economico Riclassificato riepiloga i dati di 
andamento economico riclassificati al fine di evi-
denziare il processo di formazione del valore ag-
giunto 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 ricchezza prodotta è a sua volta destinata a re-
munerare i Portatori di Interesse di riferimento.
La Distribuzione del Valore Aggiunto indica la 
sommatoria delle remunerazioni dei Portatori di 
Interesse, interni ed esterni. In questo modo il ri-
parto del valore aggiunto evidenzia gli effetti eco-
nomici che l’attività dell’Associazione ha prodotto 
nei confronti delle varie categorie di Portatori di 
Interesse.
Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità 
del Gruppo di creare “ricchezza” e di ripartirla tra 
i diversi Portatori di Interesse, indicatore che si 
configura come un elemento determinante nella 
rendicontazione di carattere sociale.

La rendicontazione riguarda l’anno di esercizio 
2016 e, per comprendere meglio l’evoluzione nel 
tempo delle voci esposte, sono rappresentati per 
comparazione anche i due anni precedenti.
 
Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 
2016 è pari a 

€ 4.881.347
 
Le differenti categorie di Portatori di Interesse 
hanno beneficiato della ricchezza prodotta dalle 
due principali strutture del Gruppo Cna Parma 
nelle seguenti percentuali:
• 93,4% Risorse Umane
• 4,7% Sistema CNA Parma
• 1,9% 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.

In questa sezione presentiamo il Rendiconto Eco-
nomico del Bilancio Sociale, prospetto nel quale 
si trovano le informazioni principali sulla situazi-
one economica consolidata delle due principali 
strutture del Gruppo nell’ottica della produzione e 
distribuzione del Valore Aggiunto.
Il perimetro di rendicontazione riguarda il “Con-
solidato CNA” (CNA Associazione + CNA Servizi) 
e si articola negli schemi di Conto Economico ri-
classificato, di Produzione del Valore Aggiunto e di 
Distribuzione del Valore Aggiunto.



Prospetto di ripartizione del valore aggiunto

2016 2015
€ % € %

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE  4.558.486  93,39 4.889.545 93,44
Personale non dipendente  28.449  0,58 118.498 2,26
Personale dipendente  3.592.430  73,60 3.833.634 73,26
Remunerazione dirette  126.474  2,59 78.583 1,50
Remunerazione indirette (contributi)  811.132  16,62 858.828 16,41

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  91.593  1,88 76.598 1,46
Imposte Dirette  89.630  1,84 74.696 1,43
Imposte Indirette  1.963  0,04 1.830 0,03

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA  231.267  4,74 266.927 5,10
Riserve  22.375  0,46 41.533 0,79
Ammortamenti  208.892  4,28 225.394 4,31

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  4.881.347  100,00 5.233.070 100,00

41 BILANCIO SOCIALE 2016 INTRODUZIONE IDENTITÀ VALORE AGGIUNTO RELAZIONE SOCIALE SISTEMA CNA PARMA EVENTI



Prospetto di ripartizione del valore aggiunto

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA

2016 2015
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Prospetto di determinazione del valore aggiunto consolidato CNA Parma    

2016 2015
€ % € %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  6.446.074 100,00 6.884.616 100,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  5.176.774 80,31 5.575.090 80,98
Altri ricavi e proventi  167.742 2,60 218.147 3,17
Ricavi da contributi sindacali  986.690 15,31 979.238 14,22
Altri ricavi e proventi sindacali  114.866 1,78 112.142 1,63

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE  1.773.463 27,51 1.820.360 26,44
Consumi di materie prime sussidiarie e di consumo  27.210 1,53 33.504 1,84
Costi di servizi  971.705 54,79 936.840 51,46
Costi per godimento di beni di terzi  445.671 25,13 436.186 23,96
Accantonamento per rischi  112.048 6,32 208.912 11,47
Variazione delle materie prime e sussidiarie -602 -0.03 389 0,02
Spese diverse di gestione  217.430 12,26 204.529 11,25
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Prospetto di determinazione del valore aggiunto consolidato CNA Parma    

2016 2015
€ % € %

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO  4.672.610 72,48 5.064.256 73,56
C) COMPONENTI STRAORDINARI  208.736 4,46 168.814 3,33
Saldo +/- gestione straordinaria  260.994 5,58 201.398 3,98
Saldo +/- costi straordinari -52.257 -1,12 (32.584) -0,64

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO  4.881.347 75,72 5.233.070 76,01
Ammortamenti  208.892 4,28 225.394 4,31

VALORE AGGIUNTO NETTO  4.672.455 72,48 5.007.676 7,74
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CNA PARMA 
E I SUOI PORTATORI 

DI INTERESSE
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CNA Parma è in contatto diretto quotidiano con i 
suoi Associati ma anche con tutti gli altri interlocu-
tori possibili Portatori di Interesse. 
Per fare ciò si avvale di tutti gli strumenti di comu-
nicazione 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 co-
municazione riguardano principalmente:

• Comunicazioni istituzionali

• Nuovi servizi o servizi tradizionali a 
disposizione delle imprese associate

• Segnalazioni di eventi e di iniziative legate 
al mondo associativo ed economico sul 
territorio provinciale

• Finanziamenti e nuove opportunità di 
innovazione per le imprese

• Novità fiscali e legislative

• Scadenze

La strategia di comunicazione di CNA Parma:

• Mira a rendere note le attività e i servizi of-
ferti, 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

Sono inoltre state realizzate azioni per:

• integrare e far meglio interagire tutti gli stru-
menti per mettere a disposizione degli impren-
ditori (soci e non) e dei collaboratori, il mag-
gior numero di informazioni utili e necessarie 
per far conoscere a tutti cosa sta facendo il Sis-
tema CNA; quali sono le richieste, le proposte, 
le opinioni che CNA avanza al mondo istituzi-
onale, economico e sociale

• la progettazione di un nuovo sito internet is-
tituzionale con nuove modalità di redazione e 
di pubblicazione delle notizie da rendere op-
erativo nel corso del 2016 nell’ambito delle 
iniziative per la ricorrenza del Settantesimo 
anniversario di fondazione dell’Associazione

• il consolidamento della newsletter settimanale
• il consolidamento della presenza sui principali 

social network
• la creazione di eventi e appuntamenti semi-

nariali informali e destrutturati
• lo sviluppo del coworking e delle attività ad 

esso connesse (p.es. CowoCaffè)

Con il termine di Portatori di Interesse si indicano i 
principali interlocutori del Gruppo CNA Parma sud-
dividendoli in “diretti” (Associati, Dipendenti, For-
nitori, Sistema Cna Parma e Sistema Cna in Gener-
ale) 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, Indi-
vidui 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.

COMUNICARE CON I NOSTRI 
PORTATORI DI INTERESSE



La presenza online di CNA Parma

SITO INTERNET
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

158.752 
VISITE

127,899
UTENTI UNICI

213.508
VISUALIZZAZIONI

DI PAGINA

78,82 %
NUOVI 

VISITATORI
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LA RETE INTRANET DI CNA PARMA

CNA Parma ha un unico ambiente Intranet (“IN-
DIKA”) rilasciato a luglio 2004 con l’obiettivo 
di supportare la condivisione dei documenti e 
delle informazioni tra le filiali e gli uffici cen-
trali, facilitare la collaborazione tra le persone, 
migliorare l’organizzazione del lavoro e agevol-
are la comunicazione interna.

Indika
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Nel corso del 2016 si è ulteriormente consoli-
dato e sviluppato questo strumento di comu-
nicazione arrivando a coprire una elevata per-
centuale di associati anche grazie il progetto 
“contatto” attraverso il quale l’associazione ha 
operato diverse azioni volte al recupero degli 
indirizzi email delle imprese che ancora non lo 
avevano comunicato, limitando sempre di più 
l’utilizzo della posta tradizionale come stru-
mento di comunicazione. 

Oltre l’80% delle imprese oggi viene 
puntualmente raggiunta dalle nostre 
newsletter. 

Tra i temi trattati:
• normative e notizie tecniche legate alle di-

verse 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 appunta-
menti di rilevo

Newsletter

49 BILANCIO SOCIALE 2016 INTRODUZIONE IDENTITÀ VALORE AGGIUNTO RELAZIONE SOCIALE SISTEMA CNA PARMA EVENTI



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. l 
servizio è percepito come un ottimo canale, spesso sostitutivo di altri 
canali di comunicazione, come telefono e email, ed è pienamente as-
similato dai soci/clienti.

SMS
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CNA libera la navigazione! Accesso ad internet garantito in tutto il 
perimetro della sede provinciale!
“Internet migliora la qualità della nostra vita, dei servizi, favorisce lo 
sviluppo economico e il lavoro.” Può essere riassunto così uno degli 
assiomi fondamentali che stanno alla base della grande rete. Ed è lo 
spirito con cui CNA Parma, desiderando promuovere la cultura digi-
tale e l’accesso libero alla banda larga, ha deciso di irradiare l’intero 
perimetro della propria sede provinciale e gli spazi circostanti con il 
segnale WiFi.

Free Wifi

Wi



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

L’esperienza del Coworking, letteralmente la-
vorare in compagnia, è una modalità di lavoro 
che, nata negli USA nel 2005, sta imponendosi 
in Europa e in Italia, questo anche per i cam-
biamenti 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 stan-
za d’albergo o nell’ultimo tavolino in fondo a 
qualche anonimo bar. Il Coworking, allora, per 
queste persone diventa una sorta di ritrovo so-
ciale, continueranno a lavorare in modo indip-
endente, ma operanti in un ambiente dove pos-
sono “contaminarsi” a vicenda, scambiandosi 
le esperienze, in un ambiente che rappresenta 
una condivisione di valori perché i “coworkers” 
sono persone solitamente molto aperte agli 
scambi e alla condivisione di valori, anche con 

chi è professionalmente distante.
CNA Parma ha aderito a quella che è la più 
vasta rete in Italia: Cowo che gestisce oltre 100 
spazi ed è presente in numerose città italiane. 
CNA Parma in collaborazione con COWO ha 
dato vita a CowoCNA.
CowoCNA è uno spazio di lavoro condiviso, un 
nuovo stile lavorativo dove professionisti e im-
prenditori indipendenti di settori diversi condi-
vidono lo stesso ufficio. Ma è anche uno spazio 
creativo, per sperimentare le proprie idee e 
farle crescere, contaminandole con quelle de-
gli altri coworkers.

COME FUNZIONA IL COWOCNA?
Tutte le nostre postazioni coworking sono in-
terne alla struttura della sede provinciale CNA, 
in via La Spezia 52/A a Parma. 

Per sapere se il nostro spazio condiviso e i nos-
tri servizi fanno al caso tuo, se hai esigenze 
specifiche o desideri informazioni sulle post-
azioni in affitto, siamo pronti a risponderti. 
Chiamaci!
Se desideri una postazione di lavoro in un uffi-
cio condiviso che sia solo tua, sempre a tua dis-
posizione, con possibilità di lasciare il tuo mate-
riale personale in assoluta sicurezza, l’opzione 
che ti possiamo offrire è la postazione Resident 
Coworker con chiavi personali.

PER PRENOTAZIONI O PER QUALSIASI 
INFORMAZIONE
info@cnaparma.it | t. 0521 227211

Coworking
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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 del gruppo è 
quello di contribuire alla 

creazione di un ambiente 
di lavoro positivo dove 

le persone possono 
sviluppare capacità 

ed accrescere competenze 
nel rispetto delle 

differenze e dei ruoli.



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 99 unità nel 2016.
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All’interno di CNA Parma sono 
presenti due categorie di lavoratori: 
Quadri e Impiegati.

La regolamentazione dei rapporti di lavoro si 
caratterizza tramite due diversi accorid sotto-
scritti nel corso del 2016.

Per quanto concerne i quadri si applica un con-
tratto collettivo provinciale che per il tratta-
mento normativo ed economico fa riferimento 
al CCNL dei dipendenti delle aziende artigiane 
della comunicazione.

Per quanto concerne gli impiegati si applica il 
CCNL dei dipendenti delle azienda artigiane 
della comunicazione con le armonizzazioni 
previste dall’accordo sottoscritto il 30 marzo 
2016.



Agevolazioni per il personale Formazione
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CNA Parma ha inoltre iscritto, provvedendo di-
rettamente al versamento della quota, tutti i 
dipendenti all’INTERCRAL Parma, struttura che 
si propone di progettare, programmare e gestire 
attività ricreative da offrire agli aderenti e garan-
tisce agli associati un pacchetto di sconti da fruire 
presso le attività affiliati.

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 at-
tuata nel 2016 a 36 dipendenti donne, per concili-
are vita professionale/vita privata.

• Assicurazioni
tutto il personale che mette a disposizione ed uti-
lizza costantemente il proprio automezzo per lo 
svolgimento delle proprie mansioni è assicurato a 
cura di CNA con polizza Kasko.
I Quadri sono anche inclusi in apposite polizze as-
sicurative 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, obbligatoria per legge, 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.

CNA Parma considera la formazione un requisito 
fondamentale per la crescita della qualità dei servi-
zi 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.



Salute e sicurezza
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CNA Parma è sempre stata particolar-
mente 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 pro-
prie aziende associate, ma intervenendo diretta-
mente 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 responsa-
bili per sede. Assieme al medico competente si pi-
anificano le visite mediche di prassi, ponendo at-
tenzione soprattutto a quei soggetti che per la loro 
specificità lavorativa passano molte ore davanti ai 
videoterminali.

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



CNA Parma rispetta l’ambiente
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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 provin-
ciale, sono stati installati pannelli fotovoltaici nel tetto 
dell’edificio a servizio degli impianti e delle tecnologie 
della struttura.



Struttura organizzativa

DIREZIONE C.D.A.

PRESIDENTE CONSIGLIERE 
DELEGATO

DIRETTORE PROVINCIALE

SEGRETERIA

AMMINISTRAZIONE

PERSONALE

SISTEMA INFORMAVIO

AREA 
MERCATO
ENERGIA

AREA 
ECONOMICO
ASSOCIATIVA

CNA INNOVAZIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE

IMPRESE

SISTEMA INFORMAVIO

COMUNICAZIONE
CONVENZIONI E BENEFIT

CNA SERVIZI PIÙ

UNIONI RAGGRUPAMENTI 
INTERESSE

CNA 
PROFESSIONI

AREE
TERRITORIALI

SVILUPPO CLIENTI

SEGRETERIA
RESPONSABILE

COMUNICAZIONE
& MARKETING GRUPPO

COORDINAMENTO
SERVIZI & BUDGET

AMMINISTRAZIONE SEDI 
TERRITORIALIPERSONALE SERVIZI
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In questo Bilancio Sociale si è scelto di presentare ed approfondire dati ed indicatori che riguardano assieme le risorse umane 
di CNA Associazione e di CNA Servizi Parma.



Composizione dell’organico 
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Gli indicatori quantitativi di riferimento per le risorse umane sono rappresentati sui due anni, 2016 - 2015. 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 person-
ale femminile, per assecondare le specifiche esigenze familiari.

DIPENDENTI CNA SERVIZI E CNA ASSOCIAZIONE 

2016 % 2015 %
TOTALE PERSONALE 99 100% 107 100%
UOMINI 19 19% 20 19%
DONNE 80 81% 87 81%

INCIDENZA PART-TIME E COLLABORAZIONI      

2016 2015
TOTALE PERSONALE 99 107
PART-TIME 32 34

INCID PART TIME SUL TOTALE 32% 32%
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SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETÀ

2016 2015
UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

FINO A 30 2 3 5 5% \ 3 3 4%

DA 31 A 45 8 24 32 32% 9 29 38 35%

DA 46 A 55 8 38 46 47% 7 40 47 44%

OLTRE 55 2 14 16 16% 3 15 18 17%

TOTALE 20 79 99 99% 19 87 106 100%

SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO

2016 2015
UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

LAUREATI 9 12 21 18% 7 12 19 18%

DIPLOMATI 8 58 66 68% 10 63 73 68%

LICENZA MEDIA 3 9 12 14% 3 12 15 14%

TOTALE 20 79 99 100% 20 87 107 100%
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RIPARTIZIONE PER LIVELLO

2016 2015
UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

QUADRI 12 12 24 24% 12 12 24 22%

IMPIEGATI 8 67 75 76% 8 75 83 78%

TOTALE 20 79 99 100% 20 87 107 100%

CONTRATTI

2016 2015
UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

TEMPO INDETERMINATO 18 79 97 99% 19 86 105 98%

TEMPO DETERMINATO 2 0 2 1,0% 1 1 2 2,0%

TOTALE 20 79 99 100% 20 87 107 100%
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ASSUNZIONI

2016 2015
UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

TEMPO INDETERMINATO 0 0 0 0 3 3
TEMPO DETERMINATO 1 0 1 1 1 2

TOTALE 1 0 1 1 4 5

DIVERSAMENTE ABILI/CATEGORIE PROTETTE

2016 2015
UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

TOTALE 3 1 4 4,0% 3 2 5 5,0%

STAGE/TIROCINI

2016 2015
UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

TOTALE 0 2 0 2% 0 1 3 3%
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CESSAZIONI

2016 2015
UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

TEMPO INDETERMINATO 0 0 8 1 1 2

TEMPO DETERMINATO 0 1 1 0 0 0

ALTRO 0 0 0 1 3 4

TOTALE 0 0 9 2 4 6
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RIEPILOGO ESSENZIALE PER INDICATORI

ASPETTO INDICATORI 2016 2015

REMUNERAZIONE E BENEFICI costo del personale 4.528.624 4.889.545

% costo del personale su valore aggiunto 92,77% 87,00%

retribuzione media pro-capite 46.112 45.697

retribuzione media neo-assunti 21.860 21.620
dipendenti che hanno usufruito del periodo 
di maternità 0 3

numero medio giornate di assenza / 220
% dipendenti che dopo l'assenza per 
maternità hanno ripreso il lavoro / 100%

SALUTE E SICUREZZA numero infortuni 0 0

durata media assenze per infortuni 0 0

% dipendenti con formazione sulla sicurezza 100% 100%



64 BILANCIO SOCIALE 2016 INTRODUZIONE IDENTITÀ VALORE AGGIUNTO RELAZIONE SOCIALE SISTEMA CNA PARMA EVENTI

RIEPILOGO ESSENZIALE PER INDICATORI

ASPETTO INDICATORI 2016 2015

PERSONALE personale dipendente complessivo 99 107
personale non dipendente complessivo 
(stage, collaborazioni, ecc.) 2 3

% personale non dipendente su totale 2,0% 2,8%

% personale dipendente sesso maschile 33% 19%

% personale dipendente sesso femminile 67% 81%

età media personale dipendente 45 46

titolo di studio: % laureati 18% 18%

titolo di studio: % diplomati 68% 68%

titolo di studio: % licenza media 14% 14%

ORGANIZZAZIONE LAVORO % personale dipendente con part-time su totale 32% 32%

% personale dipendente con livello "quadro" 24% 22%

% personale dipendente con livello "impiegato" 76% 78%
% personale dipendente con contratto a 
tempo indeterminato 99% 98%

% personale dipendente con contratto a 
tempo determinato 1% 2%

FORMAZIONE numero ore di formazione 3052 3000
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RIEPILOGO ESSENZIALE PER INDICATORI

ASPETTO INDICATORI 2016 2015

COMUNICAZIONE numero incontri comunicazione interna 4 4

% dipendenti con accesso intranet 100% 100%

% dipendenti che ricevono newsletter 100% 100%
numero segnalazioni o suggerimenti ricevuti 
da dipendenti 22 18

ASSENTEISMO 
E PROVVEDIMENTI

% ore assenza ingiustificate su ore totali 
lavorate 0 0

provvedimenti disciplinari verso dipendenti 0 0



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 
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IMPRESE ASSOCIATE CNA PARMA PER UNIONE

2016 2015
Num. Imprese % sul Totale Num. Imprese % sul Totale

CNA Alimentare 228 7,43 % 259 7,87 %
CNA Artistico e Tradizionale 35 1,14 % 40 1,22 %
CNA Benessere e sanità 321 10,47 % 349 10,60 %
CNA Comunicazione e Terziario Avanzato 132 4,30 % 151 4,59 %
CNA Costruzioni 479 15,62 % 526 15,98 %
CNA Federmoda 85 2,77 % 91 2,76 %
CNA Fita 257 8,38 % 273 8,29 %
CNA Installazione e Impianti 503 16,40 % 527 16,01 %
CNA Produzione 505 16,47 % 534 16,22 %
CNA Servizi alla Comunità 522 17,02 % 542 16,46 %
Totali 3.067 100,00 % 3.292 100,00 %
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UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

2016 2015
CNA PARMA Num. Imprese Num. Imprese

Rappresentanza 3067 100,00 % 3292 100,00 %
Amministrazione Personale 759 24,75 % 800 24,30 %
Fiscale 1162 37,89 % 1223 37,15 %
Previdenza 5.250 4.510
Creaimpresa 445 14,51 % 420 12,76 %
Dichiarativi UNICO PF/SP/SC 2.235 2.352
Dichiarativi 730 3.104 3.584

TECNA 2016 2015
richieste di consulenza per ambiente/sicurezza 479 422
richieste di consulenza per medicina del lavoro 45 44
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Le convenzioni e promozioni per gli associati

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha creato un sistema 
di supporto alle proprie imprese, realizzando importanti collega-
menti 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 com-
petitività in mercati sempre più dinamici, rappresenta una ulte-
riore leva commerciale offerta. “Servizipiù” riserva agli Associati 
l’esclusiva opportunità di utilizzare un pacchetto di servizi essen-
ziali per l’Impresa, per il singolo imprenditore e la sua famiglia, 
alle migliori condizioni economiche. Aderire a Servizipiù è sem-
plice: basta collegarsi al sito www.servizipiu.it oppure chiamare il 
numero verde 800-008-899. 

A livello locale, CNA Parma ha poi stipulato importanti conven-
zioni per l’ottenimento di diversi vantaggi e servizi, raccolti nella 
“Carta Vantaggi 2016”.

È sufficiente presentare la tessera associativa CNA per poter ot-
tenere sconti e servizi privilegiati.
I settori sono: Salute e Benessere, Assicurazioni, Acquisti, Pubblic-
ità e Comunicazione, Autoveicoli privati e aziendali, Energia, ecc.

Tutte le convenzioni e le promozioni della “Carta vantaggi” per gli 
Associati sono visibili sul sito di CNA Parma.
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LE SOCIETÀ, 
GLI ENTI DI SISTEMA 

E LE SUE 
PARTECIPAZIONI
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pria mission aziendale, l’Ente si è trasformato in 
società consortile, assumendo la forma giuridica 
e la denominazione attuale.
Dal 1999 ECIPAR Parma è soggetto “accreditato” 
presso la Regione Emilia Romagna per la realiz-
zazione di attività formative a finanziamento pub-
blico. Al fine di rispondere ai requisiti previsti dalla 
norma UNI EN ISO 9001:2000 e da quanto pre-
visto dal sistema regionale dell’accreditamento, 
ECIPAR Parma si è dotata di un sistema di indica-
tori di processo e di monitoraggio delle proprie 
attività che misura il grado di soddisfazione del 
cliente. Nel corso degli anni il grado di soddis-
fazione dei partecipanti ai corsi è sempre stato 
molto elevato.
Il Presidente di Ecipar è Sebastiano Lipari, il Di-
rettore è Roberto Andaloro.

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, elabo-
razione cedolini paghe per i dipendenti delle im-
prese associate, sono solo alcuni dei servizi che 
l’Associazione eroga mediante CNA Servizi Parma 
s.c.a.r.l., società consortile cooperativa che asso-
cia al 31/12/2016 1.391 soci.
Nel corso del tempo CNA Servizi, prendendo atto 

dei processi di cambiamento socio-economico e 
normativi che hanno interessano il mondo delle 
imprese, per venire incontro alle nuove necessità 
dei propri soci ha aggiunto ai tradizionali servizi 
da adempimento già erogati, una più ampia e 
articolata gamma di servizi che spaziano dalla 
consulenza previdenziale, alla consulenza con-
trattualistica fino ai servizi al cittadino (elaborazi-
one mod. 730) erogati per il tramite della con-
venzione stipulata con il CAF di CNA Nazionale. 
È capillarmente a disposizione delle imprese del 
territorio nelle quindici sedi di CNA. 
Presidente è Gualtiero Ghirardi, Consigliere del-
egato è Domenico Capitelli.

È il Centro di Assistenza Fiscale della CNA di Par-
ma. 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 dichi-
arazioni dei redditi. 
Per i lavoratori dipendenti elabora i modelli 730, 
presenta i supporti magnetici al Ministero delle 
Finanze. Stipula convenzioni con le aziende te-
nute all’assistenza scale dei propri dipendenti.

Per garantire adeguata assistenza e tutela alle im-
prese associate, Cna Parma ha dato vita nel tempo 
ad un insieme di Società ed Enti che collegati sin-
ergicamente con l’Associazione, realizzano un “Sis-
tema” 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 gar-
antire ai propri associati.

SOCIETÀ ED ENTI DI SISTEMA

CI processi di cambiamento sociale ed econom-
ico-politico interessano tutte le imprese. Ciò 
determina un arco di esigenze di servizi sempre 
più ampio ed articolato. Dai tradizionali adempi-
menti agli obblighi e disposizioni legislative più 
recenti, l’Imprenditore Artigiano sente la neces-
sità di una consulenza più qualificata, in grado di 
contribuire alla gestione dell’impresa e, in parti-
colar 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 profession-
ale per imprenditori, per dipendenti e collabora-
tori di piccole imprese ed aziende artigiane, e per 
giovani in cerca di occupazione. 
Nel 1996, allo scopo di perseguire meglio la pro-
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adeguata assistenza all’accesso al credito ed una 
più efficace consulenza finanziaria per le imprese 
associate (e non) che operano nei territori delle 
province di Parma e Reggio Emilia. Opera come 
agenzia mandataria di Unifidi, il consorzio fidi re-
gionale partecipato da CNA e Confartigianato; nel 
marzo del 2015 è stata trasformata in società di 
mediazione creditizia ed è iscritta al relativo albo.
Amministratore unico è Maurizio Beccani.

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 consu-
lenze, formazione e servizi in tema di ambiente, 
sicurezza, sorveglianza sanitaria e certificazione 
di qualità. Il ventaglio dei servizi offerti si articola 
dalle pratiche di autorizzazione ai servizi dichiar-
ativi e riguardano: emissioni, rifiuti, sistri, acus-
tica ambientale; per giungere alla valutazione dei 
rischi, ai certificati di prevenzione incendi fino 
alla gestione delle emergenze. Inoltre, grazie alla 
collaborazione con un pool di medici specialisti, 
anch’essi partner di Tecna, la società è in grado 
di gestire visite mediche inerenti la medicina 
del lavoro per collaboratori e dipendenti delle 
imprese. Il Consiglio di amministrazione è com-

posto da tre membri. Il Presidente è Enrico Sozzi, 
l’Amministratore delegato Italo Parma.

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

PARTECIPAZIONI DI SISTEMA

• Siaer Srl
• Sofista Srl
• CNA Servizi ed Informatica
• CAF Emilia Romagna

ALTRE PARTECIPAZIONI
• Banca Parma BCC
• Partecipa Srl
• Parmalimentare
• Gal del Ducato

EPASA è l’Ente di Patronato promosso dalla CNA, 
è un’organizzazione strumentale e specifica, at-
traverso la quale esplica le attività di cui alla 
legge 30 marzo 2001 n. 152, la cui costituzi-
one è stata approvata con Decreto del Minis-
tero 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.
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 Presidente è Maurizio Beccani, il Direttore Au-
gusto Marasi (fino al 31 dicembre 2016, dal 1 
gennaio 2017 la direzione di Epasa è stata as-
sunta da Luca Spagnoli).

Prefina srl è la società che CNA Parma ha costituito 
assieme a CNA Reggio Emilia per garantire una più 



73 BILANCIO SOCIALE 2016 INTRODUZIONE IDENTITÀ VALORE AGGIUNTO RELAZIONE SOCIALE SISTEMA CNA PARMA EVENTI

GLI EVENTI DEL 2016 
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I PRINCIPALI 
EVENTI TERRITORIALI
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In piazza Garibaldi, da venerdì 19 a domenica 21 
febbraio si è tenuta a Parma l’ottava edizione della 
kermesse “Cioccolato Vero”, l’evento organizzato da 
CNA Parma in collaborazione con Acai, con il patro-
cinio e la preziosa co-organizzazione dell’Assessorato 
alle Attività Commerciali e Turismo del Comune di 
Parma e il contributo di Prefina ed Ecipar Parma, 
dedicato al più goloso prodotto della tradizione ar-
tigianale: il cioccolato.
Numerosi gli spazi elegantemente allestiti che per 
tre giorni hanno ospitato i migliori maestri cioccolat-
ieri e le eccellenze provenienti da ogni parte d’Italia 
presentando al pubblico il meglio delle loro produzi-
oni. Piazza Garibaldi ha poi ospitato un grande labo-
ratorio nel quale si è potuto assistere alle varie fasi 
della lavorazione del prodotto partendo dal cacao 
grezzo per concludere con la creazione di vere e pro-
prie opere d’arte a base di cioccolato.

Per tutta la durata dell’evento il pubblico ha potuto 
assistere alla lavorazione del prodotto, ammirare le 
creazioni realizzate ed esposte, acquistare il meglio 
delle produzioni e degustare alcune prelibatezze of-
ferte dai maestri cioccolatieri. 
L’obiettivo dell’evento è stato quello di far cogliere 
al consumatore non solo la bontà del cioccolato 
“vero”, cioè quello prodotto utilizzando soltanto 
burro di cacao come unico grasso vegetale, ma 
anche far conoscere l’aspetto artistico che si cela di-
etro ad uno dei prodotti più consumati e amati dalla 
popolazione italiana. 
L’evento ha offerto ai visitatori una vera esperienza 
che ha avuto come protagonista il cioccolato in tutte 
le sue declinazioni per sottolineare ancora una volta 
come le produzioni artigianali siano talmente ricche 
di tradizione, qualità e versatilità da non temere il 
confronto con nessun altro genere di prodotto.

19-20-21 FEBBRAIO 
CNA Alimentare
CIOCCOLATO VERO

Tempo investito dal personale cna: 3.200
Investimenti per organizzazione: 6.400
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CNA nazionale e CNA Parma hanno organizzato 
l’incontro “Eccellenza della produzione agroali-
mentare italiana tra tradizione e innovazione” che 
si è tenuto sabato 16 aprile al Ridotto del Teatro 
Regio di Parma. All’evento è stato presente il Min-
istro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, 
Maurizio Martina.
E stata l’occasione per fotografare il settore con 
una ricerca della CNA che è stata presentata in 
occasione del convegno. Un focus sulle imprese 
alimentari attive nella produzione e nei servizi 

16 APRILE 
CNA Parma, in collaborazione 
con CNA Nazionale
“ECCELLENZA DELLA 
PRODUZIONE AGROALIMENTARE 
ITALIANA TRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE”. 
INCONTRO CON IL MINISTRO 
MARTINA

Tempo investito dal personale cna: 3.200
Investimenti per organizzazione: 6.200

presenti nella Banca dati degli studi di settore del 
Sose, che include le aziende con un volume di ri-
cavi inferiore ai 5 milioni di euro, il 95 per cento 
del totale.
Tra il 2007 e il 2014 il numero complessivo delle 
imprese della filiera alimentare, dalla produzi-
one alla somministrazione, con un fatturato infe-
riore ai cinque milioni è salito del 6,8 per cento, 
da 230.109 a 245.779, con un picco (nel 2012) di 
247.867 imprese, un calo nel 2013 e il ritorno alla 
crescita nel 2014.
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Si è svolta venerdì 30 settembre l’Assemblea Annu-
ale di CNA Parma, che oltre ad aprire un confronto di 
grande importanza e attualità, ha voluto festeggiare 
il proprio 70° anniversario di fondazione insieme ad 
autorità, imprese e dipendenti. 
“A distanza di settant’anni, le radici poste nel 1946 
dal Comitato degli Artigiani di Parma, continuano a 
reggere solidamente e ad irrorare di sempre nuova 
linfa, un albero che negli anni è cresciuto forte nei 
contenuti e nei valori”, così ha affermato il Presiden-
te Gualtiero Ghirardi. 
L’incontro, tenutosi all’auditorium dell’Hotel Parma 
& Congressi è stato accompagnato da una conver-
sazione sul tema “Riordino istituzionale: la riscrittura 
di un nuovo modello territoriale tra aree vaste e ten-
tativi di aggregazione. Potenzialità e risvolti” che ha 
visto protagonisti il Presidente della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini, il Presidente della 
CCIAA di Parma Andrea Zanlari e il Presidente Nazi-
onale di CNA Daniele Vaccarino. Rendere più sem-
plici le strutture di governance, aumentare il grado di 
efficienza nella gestione dei servizi e la competitività 

30 SETTEMBRE 
CNA Parma
ASSEMBLEA ANNUALE 
CNA PARMA

Tempo investito dal personale cna: 1.200
Investimenti per organizzazione: 4.200

del territorio attraverso nuove e ambiziose sinergie 
tra tutte le sue componenti istituzionali: queste le 
sfide da cogliere, per arrivare ad una rinnovata vi-
sione strategica del sistema di governo territoriale e 
aumentare l’efficienza e la prossimità a tutta la co-
munità attraverso nuovi e più appropriati modelli 
organizzativi a servizio dei cittadini e delle imprese. 
A moderare gli interventi è stato Fabrizio Binacchi, 
Direttore RAI Emilia Romagna.
Il Presidente Gualtiero Ghirardi, rispetto il 70° anni-
versario di CNA Parma, ha affermato:“A distanza di 
settant’anni, le radici poste nel 1946 dal Comitato 
degli Artigiani di Parma, continuano a reggere solida-
mente e ad irrorare di sempre nuova linfa, un albero 
che negli anni è cresciuto forte nei contenuti e nei 
valori. La CNA di oggi ha ereditato da quegli uomini, 
da quei momenti storici per alcuni aspetti indimen-
ticabili, valori tuttora straordinariamente attuali e 
continua ad operare con immutato impegno per il 
loro riconoscimento nell’artigianato e nella piccola 
impresa.Nel corso degli anni, i gruppi dirigenti che si 
sono avvicendati alla guida dell’Associazione hanno 
affrontato e superato problemi anche gravosi, hanno 
portato a termine progetti importanti.”
In occasione dell’Assemblea Annuale CNA Parma è 
stato consegnato, in segno di ringraziamento per il 
lavorosvolto, un ricordo ai dipendenti del Gruppo 
che nel corso dell’anno o degli anni precedenti han-
no terminato la loro attività lavorativa in CNA per 
godere della meritata pensione. I dipendenti che 
hanno ricevuto il riconoscimento sono: Carla Barbie-
ri, Luigi Casalini, Marina Conforti, Daniela Gennari, 
Liliana Mazzocchi e Maria Grazia Ollari.
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In occasione del 70° anniversario di fondazione di 
CNA Parma, la Presidenza dell’Associazione ha de-
ciso di consegnare un attestato di riconoscimento 
a quindici imprese associate che hanno iniziato 
l’attività da prima del 1960, quale riconoscimento 
per il contributo che negli anni hanno offerto allo 
sviluppo dell’economia del nostro territorio.
Le imprese che hanno ricevuto l’attestato sono 

state Alinovi Rinaldo, Boselli Snc, Casa del Mobile 
Zanella Gianfranco di Zanella Romano e Maura, 
Foto Izzo Snc di Izzo Franco, Fratelli Corradi di 
Corradi Brenno e C. Snc, Liquorificio Osvaldo 
Colombo di Barbaro Domenico, Mv Impianti di 
Mario Vecchi e C. Snc, Officina Bolzoni Srl, Patroni 
Eugenio e Alberto Snc, Tarroni Rolando, Vetrode-
cor Srl.

30 SETTEMBRE 
CNA Parma
CONSEGNA ATTESTATO 
DI RICONOSCIMENTO 
ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
CHE HANNO INIZIATO 
L’ATTIVITÀ PRIMA DEL 1960 
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Nove ore di matching B2B, incontri personalizzati 
con imprenditori, manager e direttori acquisti di 
aziende selezionate. Un’agenda di appuntamenti 
sviluppata in automatico in base alle esigenze delle 
imprese, in modo che ogni minuto sia ottimizzato al 
meglio. Incontri della durata di 25 minuti, per strin-
gere in un solo giorno decine di nuovi contatti.
È stato questo il CNA NetWork Business Day 2016, 
l’evento di matching tra imprese tenutosi il 21 ot-
tobre presso la Fiera di Ferrara e che, dedicato 
principalmente alle aziende della produzione e la 
filiera dei servizi. La formula di matching promo-
ssa da CNA è stata un’esperienza proficua. È stata 
una giornata molto produttiva, con un’agenda fitta 
di incontri e interlocutori interessati e motivati a 

21 OTTOBRE 
CNA TERRITORIALI 
DELL’EMILIA ROMAGNA
CNA NETWORK 
BUSINESS DAY: IN UN GIORNO 
UN ANNO DI CONTATTI 

Tempo investito dal personale cna: 2.800
Investimenti per organizzazione: 1.200

creare collaborazioni. 
Hanno partecipato circa 300 imprese, con 700 im-
prenditrici e imprenditori, che hanno intrecciato 
le loro esigenze e professionalità. Ogni impresa è 
stata chiamata a mettere in rete la sua capacità di 
offerta e, attraverso un’analisi dei propri bisogni, in-
dividuando, tra tutte le aziende partecipanti, quelle 
che maggiormente si desidera incontrare. 
Il tutto è stato monitorato e seguito dai consultancy 
corner curati da CNA, dove le imprese hanno tro-
vato consulenza qualificata su temi trasversali di 
grande interesse, come l’export. Tra le novità di 
questa edizione, la presenza di operatori tedeschi 
e di aziende player di richiamo, e la possibilità di 
corner espositivi per i propri prodotti o servizi.
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In occasione del 70° Anniversario di fondazione di 
CNA Parma, una delegazione composta dal Presi-
dente Gualtiero Ghirardi, dal Direttore Domenico 
Capitelli e da venti dirigenti, o ex dirigenti artig-
iani, si è recata a Roma in Piazza Armellini per visi-
tare la nuova sede dell’Associazione ed il giorno 
successivo ha fatto visita al Parlamento. 
La delegazione è giunta a Roma lunedì 7 novem-
bre ed è stata ricevuta dal Segretario generale 
Sergio Silvestrini che nel suo intervento di saluto 
non ha mancato di sottolineare l’impegno profuso 
da tutti dirigenti artigiani “che nel tempo hanno 
contribuito a fare di CNA un’Associazione di pri-
ma grandezza, non solo in termini di numeri, ma 
anche ed in particolare in termini autorevolezza 
di proposta e di credibilità e rispetto per compor-

tamenti che nel tempo sono sempre stati leali e 
coerenti”. 
Al termine dell’incontro, il Segretario generale ha 
consegnato a quindici partecipanti un attestato 
che vuole essere, in occasione di questo impor-
tante anniversario, un segno di riconoscimento, 
simbolo di gratitudine per la dedizione e l’impegno 
che ognuno di loro ha mostrato nel corso degli 
anni per diffondere i valori associativi di CNA. 
Il giorno seguente, la delegazione alla quale si è 
unito il Presidente nazionale Daniele Vaccarino, 
si è recata in visita presso il Parlamento, accom-
pagnata per l’occasione dall’On. Patrizia Maestri, 
dove, oltre che alla visita del palazzo, ha potuto 
assistere anche alla seduta dei lavori parlamentari.

7 NOVEMBRE 
70° ANNIVERSARIO 
DI CNA PARMA: 
I DIRIGENTI ARTIGIANI 
IN VISITA PRESSO LA SEDE 
NAZIONALE ED IL PARLAMENTO 

Tempo investito dal personale cna: 500
Investimenti per organizzazione: 3.500
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Ha suscitato grande interesse l’evento di presen-
tazione del Bilancio Sociale CNA dell’anno 2015, du-
rante il quale è stato celebrato il 70° Anniversario di 
fondazione dell’Associazione insieme alla preziosa 
presenza di tutto il personale CNA”.
Tema portante dell’evento, che si è svolto presso 
EuropaTeatri, è stato il concetto di “cambiamento 
di mentalità” inteso come una vera rivoluzione cul-
turale e una riscoperta di valori che spesso sembra-
no essere dimenticati o nascosti sotto a un consist-
ente strato di polvere.
Un’edizione davvero speciale, quella dell’anno 
2016, durante la quale è avvenuta la presentazi-
one pubblica delle startup del territorio selezionate 
per la fase finale del concorso nazionale “Cambia-
Menti”, un premio organizzato da CNA nazionale, 
indetto per valorizzare le nuove imprese, mettendo 
in palio fino a 20mila euro in denaro oltre a consu-
lenze specialistiche con i migliori esperti all’interno 

delle sedi europee di Google e di Facebook. Tre le 
categorie individuate: startup del made in Italy e 
tradizione, startup innovative e tecnologiche, start-
up di promozione del territorio.
Le start up che hanno partecipato ad un interes-
sante momento di conversazione condotto da 
Maurizio Morini, Presidente di Best Advance, sono 
state Digitalbox, Up2Go, Fogg Art Photo Gallery e 
Agrotecnico Cani Michela. È poi stato consegnato 
un omaggio a tutti i dipendenti del gruppo CNA 
Parma da parte del Presidente Gualtiero Ghirardi, 
visibilmente soddisfatto: “Oggi c’erano tutti i col-
laboratori di CNA, per scambiarci con ognuno di 
loro una sincera stretta di mano, in un’atmosfera 
che solo una famiglia tanto affiatata riesce a farti 
vivere. È proprio vero che ci sono emozioni che non 
hanno prezzo. Quella di oggi è una di queste!”.
L’evento è stato realizzato grazie al sostegno di In-
tesa Sanpaolo, Hera Comm ed Ecipar Parma.

18 NOVEMBRE
CNA Parma
PRESENTATO DECIMO 
BILANCIO SOCIALE CNA

Tempo investito dal personale cna: 1.200
Investimenti per organizzazione: 6.000
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Per il 70° anniversario di fondazione CNA Parma ha 
voluto dedicare un ultimo importante momento 
alle Istituzioni, con una cerimonia organizzata pres-
so il Convitto Maria Luigia, immersi in un’atmosfera 
di arte e bellezza con un collegamento diretto ad 
un altro anniversario: i Duecento anni dall’arrivo in 
città della Duchessa Maria Luigia d’Austria.
Dopo la stimolante illustrazione tenuta dalle res-
tauratrici Romagnoli, Molinari e Regni sul loro la-
voro che ha saputo sensibilizzare i presenti sul pat-
rimonio artistico culturale del Convitto Maria Luigia 
attraverso l’analisi dei dipinti e delle problematiche 
connesse alla loro conservazione, si è svolta la ce-
rimonia di consegna degli attestati alle Istituzioni.
Le istituzioni protagoniste sono state la Prefettura 
di Parma, con la presenza di Sua Eccellenza il Prefet-

2 DICEMBRE 
CNA INCONTRA 
LE ISTITUZIONI 
PER CELEBRARE 
IL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO 

Tempo investito dal personale cna: 600
Investimenti per organizzazione: 2.400

to Dr. Giuseppe Forlani; l’Amministrazione Comu-
nale di Parma, con la presenza del Sindaco di Parma 
Dr. Federico Pizzarotti; l’Amministrazione Provin-
ciale di Parma, con la presenza del Presidente Dr. 
Filippo Fritelli; la Camera di Commercio di Parma, 
con la presenza del Presidente Dr. Andrea Zanlari; 
l’Azienda Sanitaria Locale, con la presenza della Di-
rettrice D.ssa Elena Saccenti; l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma, con la presenza del Diret-
tore Dr. Massimo Fabi; l’Arma dei Carabinieri di 
Parma, con la presenza del Comandante Col. Mas-
simo Zuccher; la Guardia di Finanza di Parma, con 
la presenza del Comandante Col. Salvatore Russo; 
la Questura di Parma, con la presenza del Questore 
Dr. Pier Riccardo Piovesana; i Vigili del Fuoco di Par-
ma, con la presenza dell’arch. Paolo Cicione.
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NLe novità contenute nella Legge di Bilancio 2017 
per professionisti e piccole medie imprese sono nu-
merose: per questo lo scorso 20 dicembre è stato 
organizzato un incontro di approfondimento con 
Claudio Carpentieri, responsabile nazionale delle 
politiche fiscali di CNA.

20 DICEMBRE
CNA Parma
LEGGE DI BILANCIO 2017: 
UN APPROFONDIMENTO SUI 
PRINCIPALI CAMBIAMENTI 
PER PROFESSIONISTI E PMI 

Tempo investito dal personale cna: 400
Investimenti per organizzazione: 600

Le novità presentate sono state numerose: dalla 
“nuova” contabilità semplificata, al percorso di su-
peramento degli studi di settore, dalla rottamazi-
one dei ruoli di Equitalia all’opportunità IRI per le 
imprese in contabilità generale, fino all’estensione 
delle detrazioni per lavori edili.
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LE PRINCIPALI 
AZIONI A FAVORE 
DEGLI ASSOCIATI
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Le imprese del gruppo CNA Federmoda sono stata 
accompagnate dalla guida scoprendo la storia di 
questo luogo rendendosi conto della complessità 
di tale archivio e delle sue potenzialità.

21 Gennaio 
CNA Internazionalizzazione
WORKSHOP. 
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
SUL MERCATO INDIANO
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 600

Con la partecipazione del rappresentante del Ban-
co Popolare di Lodi a Mumbai, Stefano Pulliero, e 
l’imprenditore CNA, che opera in India, Luca Meli 
di Parma Clima srl, Un incontro molto operativo e 
concreto in cui è stato lasciato ampio spazio alle 
domande degli imprenditori. Il workshop è stato 

4 Gennaio 
CNA Giovani Imprenditori 
QUESTIONARIO SUI GIOVANI 
IMPRENDITORI DEL TERRITORIO

CNA ha chiamato all’appello tutti i giovani impren-
ditori del territorio e, attraverso un questionario 
ideato da Chiara Allegri, Presidente provinciale 
dei Giovani Imprenditori CNA, insieme a tutto il 
direttivo, ha voluto fotografare il “cambiamento 
in corso” cercando di individuare, tra l altre cose, 
il modo in cui si muovono i giovani della nostra 
provincia che decidono di fare impresa. Ciò che 
emerge con forza è un sentiment positivo del gio-
vane imprenditore: circa 3 imprenditori su 4 si di-
chiarano soddisfatti dell’andamento della propria 
impresa.

16 Gennaio 
CNA Federmoda
L’ARCHIVIO DA SVELARE:
CNA FEDERMODA PARMA 
IN VISITA ALLO CSAC
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 200

CNA Federmoda Parma ha organizzato con un 
gruppo di aziende una visita guidata allo CSAC, 
Centro Studi Archivi della Comunicazione, presso 
l’Abbazia di Valserena. Questo luogo è di partico-
lare interesse per le aziende del settore moda in 
quanto nel corso di un lungo lavoro di acquisizione 
e catalogazione di materiale l’archivio è arrivato a 
mettere insieme 70.000 pezzi solo nella sezione 
Moda tra figurini, disegni, schizzi, abiti e riviste. 

anche l’occasione per diffondere alcune prime in-
formazioni su un futuro bando di finanziamento 
regionale per l’internazionalizzazione.

23 Gennaio 
CNA Langhirano
GIORNATA DELL’ECONOMIA 
DELL’IISS GADDA

Il Presidente Provinciale di CNA Parma, Gualtiero 
Ghirardi ha portato la testimonianza di vicinanza 
ed estremo interesse che la nostra Associazione 
ha nei confronti del sistema scolastico e dei futuri 
imprenditori e dipendenti delle nostre aziende. 
La collaborazione, che si concretizza con la pre-
senza di CNA in vari comitati tecnico scientifici 
del territorio, è volta a creare uno stretto legame 
tra impresa e scuola e a fare in modo che i ragazzi 
possano sempre più essere consapevoli del ruolo 
centrale che avranno per l’economia del territorio.

1 Febbraio 
CNA Giovani Imprenditori
STARTUP EUROPE WEEK

Intervento di Chiara Allegri, Presidente di CNA 
Giovani Imprenditori, in occacsione della Startup 
Europe Week, all’incontro “Risorse per Entrepre-
neurs e Startuppers”, durante il quale sono state 
illustrate le risorse pubbliche e private a dispo-
sizione di enterpreneurs e startuppers a livello lo-
cale, regionale ed europeo.

4 Febbraio 
CNA Parma
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PROGETTO “FARIMPRESA” 
ALL’ISTITUTO GADDA DI 
FORNOVO
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 400

CNA Giovani Imprenditori ha partecipato al pro-
getto per le scuole “FarImpresa”. Agli studenti è 
stato chiesto di realizzare di un business plan, in 
particolar modo: la business idea, prima tappa del 
percorso verso la creazione d’impresa, la metodo-
logia da adottare per la costruzione del progetto 
imprenditoriale, i principali fattori da considera-
re per avviare il piano d’impresa, il contesto del 
progetto imprenditoriale e come predisporre ed 
organizzare gli «strumenti» dell’impresa. Sono in-
tervenuti Massimo Perotti, Responsabile dell’Area 
Economico Associativa, Roberta Lommi, Respon-
sabile del Servizio Fiscale CNA Parma e Michele 
Lamanna, creatore della linea di maglieria Sep T-
shirt e associato CNA Parma.

5 Febbraio 
CNA Artistico e Tradizionale
LA STABILITÀ NELLA 
VERNICIATURA E NEL RITOCCO 
PITTORICO: INCONTRO DI 
AGGIORNAMENTO PER I 
RESTAURATORI
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 350

CNA Artistico e Tradizionale Parma ha organizzato 
un incontro di aggiornamento rivolto a tutti i res-
tauratori di Parma e provincia in collaborazione 
con la C.T.S.azienda di riferimento in campo inter-
nazionale nella fornitura di materiali per il restau-
ro, la conservazione e l’archiviazione delle opere 
di interesse storico-artistico e monumentale. Tra 
gli argomenti trattati, la valutazione del comporta-
mento delle vernici tradizionali, il riconoscimento 
dei limiti e la ricerca di una maggiore stabilità con 
l’introduzione di polimeri di sintesi, la scelta del 
solvente come parametro funzionale.

5 Febbraio 
CNA Installazione e Impianti
INTERVENTO SU MISURE 
ANTISMOG E IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 200

Presa di posizione contro l’ordinanza del Comune 
di Parma Considerata inefficace e inattuabile, 
relativa all’emergenza antismog, nella parte che 
riguarda gli impianti di riscaldamento. La richiesta 

è che anche che la Regione Emilia Romagna dia 
presto attuazione al CRITER (il catasto regionale 
degli impianti termici) strumento indispensabile 
per il monitoraggio degli impianti termici e ac-
certare che le necessarie manutenzioni vengano 
effettivamente eseguite nei modi e nei tempi pre-
visti dalle disposizioni vigenti.

10 Febbraio 
CNA Giovani Imprenditori
CON GOOGLE, ALLA SCOPERTA 
DEI PROSSIMI PROGETTI
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 150

Presentazione delle attività del gruppo, con il con-
tributo di Banca Popolare di Lodi che sostiene con 
continuità e impegno numerose attività di CNA 
Giovani Imprenditori. Presso Fogg - art photo gal-
lery. Un incontro informale di persone motivate 
a costruire in modo responsabile e sostenibile il 
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tessuto umano, imprenditoriale e professionale di 
questa città. Imprenditori, professionisti, artigiani, 
impiegati, studenti, pensionati, insegnanti, artisti, 
genitori e semplicemente cittadini si sono incon-
trati per condividere piccoli grandi progetti per la 
nostra città.

8 Marzo 
CNA Associazione
ELEZIONI AMMINISTRATIVE, IL 
PRESIDENTE GHIRARDI SCRIVE 
AI CONSIGLIERI E AI MOVIMENTI 
POLITICI DEL TERRITORIO

In nove comuni della provincia di Parma interessati 
sono stati: Borgo Val di Taro, Busseto, Felino, Fon-
tanellato, Neviano degli Arduini, Polesine Zibello, 
Sala Baganza, San Secondo P.se e Traversetolo. Per 
l’occasione la Presidenza provinciale di CNA Parma 
ha deciso di far pervenire a tutti i rappresentanti 
politici una comunicazione, dove si chiede che il 
mondo delle imprese sia debitamente tenuto in 
conto nella prossima formulazione delle liste di 
candidati alle elezioni.

Dal 16 Febbraio al 5 Ottobre 
CNA Internazionalizzazione
GO INTERNATIONAL!
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  400

CNA Parma e Unicredit hanno organizzato un per-
corso di incontri dedicati al tema del digitale e 
dell’internazionalizzazione. 
Questi gli incontri in programma: 

16 febbraio | E-commerce ed export: cosa c’è di 
nuovo per le imprese? 
20 aprile | Il sistema dei pagamenti online: un as-
petto strategico per l’e-commerce
15 giugno | La copertura del credito: strumenti e 
strategie da conoscere
5 ottobre | Social selling e social marketing: due 
leve strategiche per aprirsi o rafforzarsi all’estero. 
Lo speaker d’eccezione del primo seminario è 
stato Andrea Menè, Sales Manager di Google con 
piena responsabilità sul mercato Italiano e coordi-
natore del team di supporto alle PMI.

9 Marzo 
CNA Installazione e Impianti
IMPIANTI A GAS: UN SEMINARIO 
SULLA NUOVA UNI 7129
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  600

Per fornire un primo momento di informazione 
alla categoria l’Unione Installazione e Impianti di 
CNA Parma ha organizzato il seminario tecnico. 
È stata inoltre pubblicata la nuova edizione della 
UNI 7128 Impianti a gas per uso civile – Termini 

e definizioni, che integra e completa la UNI 7129. 
Il seminario si è svolto presso l’Hotel San Marco 
e Formula Club in Via Emilia Ovest, 42 Pontetaro.

18 Marzo 
CNA Giovani Imprenditori
UN (COWO)CAFFÈ CON... 
ENRICO BASSI
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  600
Sono tornati i cowocaffè, le conversazioni infor-
mali con ospiti d’eccezione organizzati da CNA 
Giovani Imprenditoricon la collaborazione di Ban-
ca Popolare di Lodi. Al Workout Pasubio, si è svolta 
una chiacchierata con Enrico Bassi, coordinatore 
del FabLab OpenDot di Milano.

20 e 21 Marzo 
CNA Benessere e Sanità
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I PROFESSIONISTI DI 
CNA BENESSERE PARMA 
PROTAGONISTI DI HAIRRING 
A COSMOPROF WORLDWIDE
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  300

La Camera Italiana dell’Acconciatura ha organiz-
zato la quinta edizione presso la Fiera di Bologna. 
Gli acconciatori emergenti, provenienti da tutte le 
parti d’Italia, si sono alternati nelle 4 postazioni 
di HarRing, per presentare dal vivo alla stampa e 
al pubblico di Cosmoprof la loro interpretazione 
del tema guida di quest’anno “Natura e Tecnolo-
gia: alleanza o diversità?” cioè come si combina 
l’evoluzione della tecnologia con l’habitat naturale 
in cui viviamo. Sul “ring” alcuni nostri saloni del 
mondo CNA Benessere Parma: Angelo Hair Stu-
dio di Angelo Guidozzi e Personalità Hair Style di 
Mogan Visioli e Dany, con Morgan Visioli, Daniela 
Monferdini, Martina Ferri e Rebecca Visioli.

21 Marzo 
CNA Benessere e Sanità 
CNA BENESSERE E SANITÀ: 
AVVIATA UNA NUOVA 
COLLABORAZIONE

Come affrontare il dolore del mal di schiena. Ques-
to il tema di cui si è parlato lunedi 21 marzo alle 
17.00 presso il Centro San Girolamo in Stradello 
San Girolamo 6/a Parma.
Dall’incontro di due diverse realtà del mondo CNA 
Parma è nasta questa collaborazione tra il Cen-
tro San Girolamo e un’equipe interdisciplinare di 

psicologi per il benessere formata da diverse pro-
fessioniste specializzate in vari ambiti. L’incontro 
era aperto al pubblico e gratuito.

Aprile 
CNA Benessere e Sanità 
“SPRIGIONIAMO IL FUTURO”, 
PROGETTO DI IMPIEGO 
PER I DETENUTI 
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  200

Consentire ai detenuti di lavorare offrendo loro 
un’opportunità di impiego con l’obiettivo di creare 
le basi per un futuro reinserimento nella società, 
riducendo il rischio, come confermano le statis-
tiche, di ricadere nella recidiva. È questo il senso 
del progetto “Sprigioniamo il lavoro” realizzato 
da aprile nel carcere di Parma. Il progetto è sttao 
presentato alla Camera dei deputati alla presenza 
dei sottosegretari alla Giustizia Gennaro Migliore 
e Cosimo Maria Ferri, del capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo, 
del direttore degli istituti penitenziari di Parma Car-
lo Berdini, del Garante dei detenuti del Comune di 
Parma Roberto Cavalieri, del Vice Presidente della 
Fondazione Cariparma Stefano Andreoli e del Diret-
tore di CNA Parma Domenico Capitelli.

Aprile 
CNA Innovazione 
MARTEDÌ DELL’INNOVAZIONE
IN CNA 
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  1.500

Percorso per imprenditori innovativi... una serie 
di incontri che hanno dato luce alle varie sfaccet-
tature della gestione contemporanea d’azienda: 
nostri associati che raccontano come affrontare 
determinati ambiti d’intervento. I temi trattati: 
Visibilità e successo: metti il turbo con il Social 
Media Marketing; Food & Wine Marketing: Comu-
nicare il cibo e il vino on line; Garantire la continu-
ità d’impresa; Strumenti per vincere all’estero; Fai 
crescere il tuo business: strategie di marketing af-
fettivo; Siate, creativi, siate unici!; L’empowerment 
come antidoto a stress e paura.

1, 2, 3 Aprile 
CNA Giovani Imprenditori 
THE STRANGE DAYS
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  800

Con la Call in oggetto l’Associazione Workout Pas-
ubio, con la collaborazione dell’Associazione Cul-
turale Made in Art, di CNA Giovani Imprenditori di 
Parma, di Solaris e di spazio entropia, sotto l’egida 
del Comune di Parma, ha offerto una vetrina a 
iniziative, progetti ed eventi ideati e realizzati in 
occasione dell’iniziativa “the Strange Days, cose 
dell’altro mondo”, realizzata nella sede dell’ex – 
Manzini. La Call ha avuto l’obiettivo di dare spazio, 
diffusione e valorizzazione a iniziative legate al 
mondo del fantastico, dell’eccentrico, del kitsch e 
del bizzarro, creati e pensati per gli spazi WoPa.

2 Aprile 
CNA Giovani Imprenditori 
TESTE MATTE: GLI IMPRENDITORI 
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PIÙ STRAVAGANTI DI CNA 
PARMA SI RACCONTANO A THE 
STRANGE DAYS 

Racconti di persone che attraverso la propria 
passione hanno rincorso un sogno e lo hanno 
costruito. Personalità stravaganti e strampalate, 
menti folli, geni creativi si raccontano. Attraverso 
la propria passione hanno rincorso un sogno e lo 
hanno costruito. Dal loro lavoro di costante e de-
terminata ricerca sono nati risultati unici al mondo 
che li contraddistinguono per originalità, bravura 
e bellezza. Vi presentiamo le teste matte di CNA 
Giovani Imprenditori! Sono intervenuti: 
Paolino Ferrari, Alessandro Mercadanti, Luigi Piz-
zuti, Sonia Valente, Umberto Guareschi, Davide 
E Daniele Barbieri, Elly Contini, Morgan Visioli, 
Michele Lamanna e Karin Monica.

9 Maggio 
CNA Installazione e Impianti 
CORSO: LA NUOVA DELIBERA 40 
E LE PROVE DI TENUTA GAS 
(UNI 7129 E UNI 11137) 
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  600

Corso con parte teorica e pratica con esempi di 
compilazione della principale modulistica.
Un seminario importante, dopo la nuova Delib-
era 40/2014 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas (che ha sostituito integralmente la vecchia 
delibera 40 del 2004) e il conseguente aggiorna-
mento delle Linee Guida 11 e 12 del CIG (Comitato 
Italiano Gas). Il corso ha avuto una prima parte 
teorica dove, oltre a un richiamo del quadro nor-
mativo, sono stati proposti alcuni esempi di com-
pilazione della principale modulistica attinente e 
una seconda parte pratica dove sono state illus-
trate le principali prove tecnologiche legate all’iter 
procedurale della Delibera 40.

21 Maggio 
CNA Benessere Parma 
BELLEZZA AL CUBO,
RE-STYLE YOUR LOOK! 
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  5.500

Il primo evento serale creato ed organizzato da 
CNA Parma con protagonisti sabato 21 maggio 
presso il CUBO in Via La Spezia 90 a Parma numer-
osi professionisti e curatori d’immagine.
Per tutta la sera a partire dalle 19.30 fino alle 

00.30 acconciatori, barbieri ed estetiste sono stati 
a disposizione del pubblico per cambiare il proprio 
look o semplicemente consigliare una nuova im-
magine! 
All’interno del CUBO sono state collocate numer-
ose postazioni grazie alla preziosa collaborazione 
e al supporto tecnico fornito da Pietranera, azien-
da leader nell’arredamento e progettazione di sa-
loni di acconciatura e centri estetici dove hanno 
lavorato acconciatori, barbieri ed estetiste. 
Erano presenti alcune allieve dei corsi di es-
tetica di Ecipar Parma che hanno proposto per 
l’occasione un make up in stile vintage! In occa-
sione dell’evento, è stato organizzato il concorso 
“Restyle your look!”, un divertente concorso che 
ha premiato la foto della propria acconciatura, 
make up o taglio barba sull’evento Facebook 
“Bellezza al Cubo”. 
CNA Benessere Parma ha promosso queste inizia-
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tive per valorizzare la professionalità e l’immagine 
di coloro che ogni giorno operano nel settore del 
benessere offrendo garanzie di competenze, qual-
ità e formazione continua. 
L’obbiettivo è di sensibilizzare gli utenti a ricercare 
la qualità e la professionalità, garanzie di affidabil-
ità che queste iniziative danno, offrendo visibilità 
alla manualità del lavoro e all’essenza artigiana ca-
pace di rinnovarsi sempre.

Da Giugno 
CNA Associazione 
STAGE ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO. COLLABORAZIONE TRA 
ISTITUTO “P. GIORDANI” E CNA 
Investimento in organizzazione 
e personale CNA

Collaborazione rivolta all’attivazione di percorsi 
di “Alternanza Scuola Lavoro”, per le classi terze 
a.s. 2015-16, del corso di Tecnico dei servizi com-
merciali attivo all’Istituto “P. Giordani di Parma”. 
Si sono svolti dei percorsi di co-progettazione e 
percorsi formativi, in linea con le esigenze delle 
aziende interessate, volta ad accogliere in stage gli 
studenti nel periodo estivo per 2/3 settimane per 
una durata complessiva di 80/120 ore a partire dal 
mese di giugno 2016. Gli stage sono stati di carat-
tere commerciale, di comunicazione e turistico.

9, 10 Giugno 
CNA Innovazione 
R2B – RESEARCH TO BUSINESS: 
IL MATCHING TRA IMPRESA E 
RICERCA

Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  300

Nell’ambito delle opportunità della Rete Enter-
prise Europe Network, è stato organizzato il B2B 
dal titolo: Innovat&Match 2016 che si è tenuto il 
9-10 Giugno 2016 a Bologna a cuo CNA Parma ha 
preso parte.
Si è trattato di due giorni di incontri bilaterali tra 
Imprese, Centri di Ricerca e Università, organizzati 
da ASTER, in collaborazione con CNA Emilia Ro-
magna.
Gli incontri si sono svolti all’interno del contesto 
del Salone Internazionale della Ricerca Industriale 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna, R2B - 
Research to Business 2016.
I temi di questa edizione di Innovat&Match hanno 
coinciso con le aree della Specializzazione Intelli-
gente regionale, ovvero le 5 aree di interesse stra-
tegico per la loro attuale importanza economica e 
sociale e per il loro potenziale di crescita:
- Agroalimentare
- Edilizia e Costruzioni
- Meccatronica e Motoristica
- Industrie della Salute e del Benessere
- Industrie Culturali e Creative

16 Giugno 
CNA Associazione 
CNA PARMA INCONTRA LA 
GUARDIA DI FINANZA

Incontro tra la Presidenza, e il Consiglio di Ammin-
istrazione di CNA Parma e la Guardia di Finanza: 
presenti il Comandante Salvatore Russoe il Capi-

tano Alessandra Arrabito. Il Colonnello Russo, ha 
raccontato la propria storia professionale e ha evi-
denziato l’importanza di instaurare un rapporto 
di collaborazione con le associazioni di categoria, 
in modo tale da fare rete e intrecciare una relazi-
one diretta nel tessuto economico del territorio. 
Il Presidente di CNA, Gualtiero Ghirardi ha affer-
mato di essere lieto e onorato di essere respon-
sabilizzati dall’importante ruolo di rappresentare 
l’impresa, fungendo da tramite tra gli imprendi-
tori e il mondo della legalità. Il Direttore di CNA, 
Domenico Capitelli ha evidenziato l’importanza 
della sensibilizzazione degli associati, educandoli 
a comunicare situazioni anomale con segnalazioni 
strutturate.

22 Giugno 
CNA Internazionalizzazione 
COME SCEGLIERE LA VIA 
MIGLIORE PER CRESCERE?
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 400

Si è svolta la prima giornata di B2B tra i consulenti 
per l’internazionalizzazione di MakeBusinessLab e 
le aziende di CNA Parma. Un’ottima occasione per 
imprese partecipanti che hanno potuto analizzare 
a 360° la propria organizzazione assieme agli spe-
cialisti, con l’obiettivo di ottenere una fotografia 
della propria situazione aziendale.

5 Luglio 
CNA Area Mercato 
NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: 
COSA CAMBIA PER LE PICCOLE
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E MEDIE IMPRESE
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 500

II Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubbli-
cato sulla G.U. n° 91 del 19 aprile 2016 e subito es-
ecutivo, meglio noto come il “Nuovo Codice degli 
appalti” ha determinato un importante ridisegno 
della normativa in materia di gare pubbliche. 
Per fornire una prima informazione alle aziende 
associate l’Unione Costruzioni e l’Unione In-
stallazione Impianti di CNA Parma hanno or-
ganizzato il seminario. L’incontro è stato anche 
l’occasione per presentare brevemente l’attività 
della “Piattaforma Mercato” di CNA Parma, una 
struttura operativa costituita dall’Associazione 
per affiancare e sostenere le imprese aderenti 
nell’accesso al mercato degli appalti pubblici e non 
solo.

Giugno - Luglio 
CNA Costruzioni 
INCONTRI IN ZONA SULLA 
SICUREZZA NEI CANTIERI
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 1.500

Cinque appuntamenti promossi dall’Unione Cos-
truzioni e gli Uffici territoriali di CNA Parma insieme 
a CSE (Centro Servizi Edili). Incontri che hanno in-
nanzitutto fatto il punto su cosa il committente 
deve obbligatoriamente chiedere all’impresa e su 
cosa invece può chiedere, ma solo a determinate 
condizioni, ma sono stati affrontati anche altri 
temi relativi alla sicurezza in cantiere.

30 giugno 
CNA Associazione
SUA ECCELLENZA IL PREFETTO 
VISITA LA SEDE DI CNA PARMA

Si è svolto l’incontro tra il Prefetto di Parma, Gi-
useppe Forlani, la Presidenza e il Consiglio di Am-
ministrazione di CNA Parma, iniziato con una visita 
all’interno della sede CNA e con la conoscenza dei 
dipendenti che erano sul posto di lavoro. Gual-
tiero Ghirardi ha dato il benvenuto ufficiale a Sua 
Eccellenza il Prefetto, che ha risposto ringrando a 
sua volta CNA per l’importante ruolo di rappre-
sentanza che ricopre. Il Prefetto, ha inoltre eviden-
ziato l’importanza di mantenere ben chiari alcune 
tematiche come: la sicurezza sul lavoro e la legal-
ità, sensibilizzando l’opinione pubblica rispetto 
fenomeni, quali la contraffazione e l’abusivismo.

Giugno/Luglio 
CNA Innovazione e CNA Langhirano

ROBOMAKERSLAB PER UN 
PERCORSO FORMATIVO 
SULLA ROBOTICA E LA 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE DEL TERRITORIO 
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  400

Insieme a CNA e con la collaborazione tra alcuni 
imprenditori dell’area di Langhirano (Mirco Ferrari 
di MF Labs e Davide Scamo Scaccaglia di 3DPR), 
professionisti del settore (Stefano Scibilia di Artig-
ianato Robotico e Alan Comini di FabLab Parma), 
il Comune di Langhirano, l’istituto IISS Gadda, e 
l’Unione Montana Parma Est nasce il primo cor-
so di formazione gratuito dedicato alla robotica, 
l’IoT e lo sviluppo software. Un percorso tecnico-
pratico per migliorare le proprie competenze ed 
aggregare persone fortemente appassionate di 
tecnologia. www.robomakerslab.it.

18 Luglio 
CNA Federmoda 
CNA IN VISITA ALLA MODATECA 
DEANNA 
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 500

Un archivio storico di oltre 25mila prototipi, oltre 
3mila riviste e circa 6mila volumi di moda, cos-
tume, fotografia, arte, arti tessili e di artigianato 
dall’Ottocento a oggi, a disposizione per essere 
consultati da studenti, ricercatori, professionisti e 
addetti ai lavori. Le aziende di Parma sono state ac-
colte presso la Modateca, rivivendo e ripercorren-
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do tutta la storia del Maglificio dall’inizio nel 1964 
quando Deanna Ferretti Veroni comincia l’attività 
di creatrice di maglie a Reggio Emilia nel suo labo-
ratorio e nel 1971 si trasferisce a San Martino in 
Rio dove fonda insieme al marito il maglificio Miss 
Deanna Spa. Proprio in quegli anni cominciano le 
fortunate collaborazioni con i maggiori designer e 
creatori di moda che andavano ad affermarsi sul 
mercato italiano e internazionale quali Kenzo, Kri-
zia, Giorgio Armani, Max Mara e altri.

27 Luglio 
CNA Alimentare e CNA Federmoda 
I SAPORI DI MARIA LUIGIA 
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  1.600

Sonia Robuschi Responsabile Provinciale di CNA 
Alimentare ha promosso il progetto “I sapori di 
Maria Luigia”, alla presenza di numerosi ristoratori 
della città. Queste le imprese coinvolte: ristorante 
Ombre Rosse “Il menu di Maria Luigia”; Liquorifi-

cio Osvaldo Colombo (Salsomaggiore) “Il Liquore 
Imperiale dal 1905”; Nuova Pasticceria Lady (San 
Secondo Parmense) “Evoluzione della torta Duch-
essa”; Birrificio Farnese (Fontevivo) “Birra 1813-
2016 del bicentenario”; Panificio Dolce e Salato “I 
Cipren Il pane di Maria Luigia”; Gelateria Ciacco “Il 
gelato Maria Luigia”; Cioccolateria Dolceria Zan-
lari “Pralina di Cioccolato con Ganache alla Violet-
ta”. L’immagine è stata curata da Locale Parma di 
Cristina Poldi Allay. I vestiti sono stati realizzati da 
Izabel Narcisoe Giogio’ Lab Moda Infanzia. Le ac-
conciature sono studiate e realizzate da Donatella 
Acconciature.

24 Agosto 
CNA Associazione 
DALLA CNA SOLIDARIETÀ E 
SUPPORTO AI TERREMOTATI 

La CNA si è attivata dal primo pomeriggio del 24 
agosto per organizzare immediate azioni di soli-
darietà con le popolazioni colpite dal terremoto. 
Le imprese associate hanno dimostrato grande 
spirito di solidarietà e di vicinanza alla popolazi-
one colpita dal sisma inviando generi alimentari 
a lunga conservazione, prodotti per l’igiene, carta 
per gli usi domestici (come piatti, bicchieri, fazzo-
letti, tovaglioli, tovaglie) pannolini e materiali per 
bambini, cibo per animali, vestiario, coperte, e 
acqua minerale. Le indicazioni sui beni da inviare 
nelle zone colpite sono state fornite dalle CNA di 
Rieti e di Ascoli Piceno che sono state aggiornate 
costantemente grazie al collegamento stretto con 
la Protezione Civile.

6 Settembre 
CNA Alimentare 
I SAPORI DI MARIA LUIGIA 
AL BISTRÒ DEL PROSCIUTTO 
IN PIAZZA GARIBALDI 
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  200

Al Bistrò del Prosciutto in Piazza Garibaldi, 
nell’ambito delle iniziative previste nel palinses-
to del Festival del Prosciutto di Parma, sono sttai 
protagonisti i prodotti delle imprese di CNA Ali-
mentare ispirati alle ricette dei Sapori di Maria 
Luigia. Una degustazione gratuita, riservata ad un 
numero di 20 partecipanti che ha visto la parteci-
pazione di: CIACCO - gelato Maria Luigia; DOLCE 
SALATO PARMA - I Ciprèn, il pane di Maria Luigia; 
CIOCCOLATERIA DOLCERIA ZANLARI - Pralina con 
ganache alla violetta; BIRRIFICIO FARNESE - La 
birra 1816-2016 del bicentenario.

19 Settembre 
CNA Associazione 
VOUCHER BABY SITTER 
PER LAVORATRICI AUTONOME 

Con una lettera aperta, la Presidente Giovani Im-
prenditori CNA Chiara Allegri si è rivolta al Min-
istro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano 
Poletti. Di seguito la lettera e la risposta del Sot-
tosegretario di Stato, Sen. Massimo Cassano. 
Obbiettivo della lettera è stato chiedere 
“l’ampiamento della norma relativa all’estensione 
alle lavoratrici autonome al diritto ad ottenere 
voucher baby-sitter, norma già in vigore per le la-
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voratrici subordinate e parasubordinate. Un am-
pliamento che permetterebbe alle madri-impren-
ditrici, commercianti, freelance o più in generale, 
titolari di partita IVA, di poter dedicarsi al proprio 
lavoro contribuendo ad aumentare la produttiv-
ità del nostro Paese così come poter contribuire 
al meglio economicamente alla propria famiglia”.

19 e 26 settembre 
CNA Giovani Imprenditori 
3… 2… 1… STARTMEUP! 
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 4.000

CNA Parma vuole creare appuntamenti periodici 
di formazione e consulenza rivolta ai futuri “capi-
tani di impresa” e a tutti coloro che sono interes-
sati a fare di una passione la propria professione. 
O, quantomeno, a capirne un po’ di più. L’obiettivo 
è uno solo: sostenere la creazione di nuove attività 
imprenditoriali che, con il supporto di CNA, pos-
sano essere da subito anche “buone imprese” in 
grado, cioè, non solo di sopravvivere sul mercato 
ma di crescere e consolidarsi nel tempo. Il primo 
ciclo di incontri si è svolto con il contributo di Cari-
parma/Credit Agrigole.

22 Settembre 
CNA Internazionalizzazione 
IRAN: LE OPPORTUNITÀ PER LE 
PMI ITALIANE 
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 300

Si sente molto parlare del ritorno dell’Iran sui 

mercati internazionali e delle opportunità che si 
aprono per tante imprese italiane e in particolare 
per quelle dell’Emilia Romagna, grazie ad alcuni 
rapporti istituzionali che si stanno creando. Per 
questo è stato organizzato a Bologna un seminar-
io da CNA Produzione e CNA Industria, durante il 
quale sono intervenuti esperti esperti, quali: Ing. 
Franco Giuliani (Presidente CNA Produzione Emil-
ia Romagna), il Dott. Pier Luigi d’Agata (Segretario 
Generale Camera di Commercio e Industria Italo-
Iraniana), il Dott. Stefano Bellucci (Direttore SACE 
Sede Centro-Nord) e la Dott.ssa Palma Costi (As-
sessore alle attività produttive, piano energetico, 
economia verde e ricostruzione post-sisma della 
Regione Emilia Romagna).

22 Settembre 
CNA Fita 
CNA FITA PROMUOVE 
UN’AZIONE COLLETTIVA 
CONTRO LE CASE COSTRUTTRICI 
DI AUTOCARRI PER TUTTI GLI 
AUTOTRASPORTATORI

L’azione collettiva promossa dalla CNA Fita è ap-
erta a tutti gli autotrasportatori che hanno ac-
quistato, preso in leasing o noleggiato a lungo ter-
mine camion di medie (da 6 a 16 tonnellate) /o 
grandi dimensioni (oltre 16 tonnellate) . L’azione 
collettiva ha come obbiettivo facilitare l’accesso 
alla giustizia delle piccole e medie aziende ed in 
particolare di quelle artigiane, che potrebbero 
non avere le competenze e/o le risorse per agire 
individualmente in un giudizio complesso per il 
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione 

delle norme antitrust.

28 Settembre 
CNA Servizi alla comunità 
INCONTRO DI 
APPROFONDIMENTO: IL RISCHIO 
CHIMICO DELLE LAVANDERIE
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  300

CNA Parma in collaborazione con Tecna Srl e 
con il Patrocinio di AUSL – Dipartimento di San-
ità Pubblica ha organizzato un incontro di appro-
fondimento per il settore delle tintolavanderie. 
Le relazioni sono state: “NUCLEO REACH: utilizzo 
delle sostanze chimiche e delle loro schede di 
sicurezza” della Dott.ssa Lucia Reverberi – Chimico 
AUSL Parma e “Autorizzazione emissioni in atmos-
fera per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco” 
di Alessandra Capella di TECNA Srl.

28 Settembre 
CNA Alimentare, CNA Benessere e 
Sanità
IL MITO DI MARIA LUIGIA,
TRA SAPORI E BELLEZZA
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  1.200

CNA Parma ha ideato una cena realizzata in col-
laborazione con il Ristorante Ombre Rosse e le 
imprese artigiane CNA del settore alimentare e 
benessere.
Cibo e bellezza insieme, una serata in cui è stato 
offerto un menù della Duchessa e a corredo una 
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sfilata di alcune acconciature ispirate alle raffigu-
razioni e al periodo storico di Maria Luigia, ma ri-
elaborate dai curatori d’immagine e hairstylist del 
gruppo CNA.
Nel corso della cena si è svolto una sorta di open-
backstage, con i professionisti del settore che re-
alizzavano acconciature ispirate all’epoca di Maria 
Luigia reinterpretate e riproposte in chiave mod-
erna secondo la loro personale interpretazione, il 
loro studio e la loro creatività.
Protagonisti i professionisti del gruppo CNA Parma 
Benessere: Angelo Hair Studio di Angelo Guidozzi; 
Personalità Hair Style di Morgan Visioli & Dany; 
Acconciature Donatella di Donatella Venturi; Non 
solo Moda di Angela Pelosi.
“I sapori di Maria Luigia”, una rivisitazione delle 
ricette di corte della Duchessa, attraverso la 
quale le imprese alimentari conciliano tradizione 
e innovazione: ingredienti nuovi, sapori diversi e 
moderni realizzati attraverso lo studio che porta 
ad innovare ricette antiche, sono stati proposti 
da: Liquorificio Osvaldo Colombo – Liquore Ma-
ria Luigia; Dolce Salato Parma – I ciprèn, il pane 
di Maria Luigia; Ciacco - Il gelato al gusto Maria 
Luigia (crema al liquore Maria Luigia con scorze 
di bergamotto) ; Nuova Pasticceria Lady – la torta 
Duchessa rivisitata in monoporzione e a semifred-
do; Cioccolateria Dolceria Zanlari – pralina alla ga-
nache di violetta; Birrificio Farnese – La birra del 
bicentenario 1816-2016.

6 Ottobre 
CNA Federmoda
FERRÈ E COMTE: DETTAGLI 
IN MOSTRA A PALAZZO DEL 

GOVERNATORE
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  600

Nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario 
dell’ingresso a Parma di Maria Luigia d’Asburgo, 
è stata inauguratoa la Mostra di Ferrè e Comte 
al Palazzo del Governatore. CNA Parma, part-
ner del progetto, era presente con un gruppo di 
aziende del settore alimentare e benessere e ha 
curato la cena presso il Ristorante Ombre Rosse 
per gli ospiti del vernisage, tra i quali lo stesso 
Michel Comte che ha curato la mostra ‘Neo-
classic’. Una cena ideata da CNA Parma, realiz-
zata in collaborazione con il Ristorante Ombre 
Rosse e le imprese artigiane CNA: Liquorificio 
Osvaldo Colombo, Nuova Pasticceria Lady, Birri-
ficio Farnese, Panificio Dolce e Salato, Gelateria 
Ciacco e Dolceria Zanlari.

7 Ottobre 
CNA Installazione e Impianti
CORSO: LA DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ PER GLI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  600

La Dichiarazione di Conformità (o DICO) per gli im-
pianti è stata introdotta oltre 25 anni fa dalla Legge 
46/90. Nondimeno non è raro che sorgano tuttora 
dubbi su questo o quell’aspetto relativo alla com-
pilazione, sia della DICO in senso stretto che degli 
allegati obbligatori alla medesima. Una corretta 
compilazione di questa è importante non solo per 

adempiere a un mero obbligo formale ma anche 
perché una DICO ben compilata rappresenta un 
importante strumento di tutela per l’installatore. 
Per questo CNA ha promosso un corso di aggior-
namento tenuto da Diego Prati, Formatore in ma-
teria di impianti, esperto di normativa tecnica e 
rappresentante CNA in seno a diversi comitati na-
zionali. Ai partecipanti è stato rilasciato un attes-
tato di frequenza.

10 Ottobre 
CNA Impresa Donna
COME DIVENTARE MANAGER 
DI SE STESSI. TECNICHE, 
STRATEGIE E PROGETTI DI 
CARRIERA
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  300

Workshop sullo sviluppo delle abilità di Self-
Management in ambito imprenditoriale curato 
da CNA Impresa Donna e CNA Benessere rivolto 
all’imprenditoria femminille. L’idea è nata du-
rante alcuni incontri che si sono tenuti nel corso 
dell’anno, l’ultimo dei quali presso l’azienda Jac-
ono prima dell’estate su tematiche molto attuali 
legate allo stress lavorativo e agli effetti che lo 
stress ha sul benessere psicofisico della donna. 
A seguire questo percorso è stata Sandra Rossi, 
psicologa e psicoterapeuta associata CNA.

21 Ottobre 
CNA Alimentare e CNA Benessere 
e Sanità
DETTAGLI VERDIANI. TRA 
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ARTE, BELLEZZA, CREATIVITÀ E 
ATTUALITÀ
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  1.200

Giornata dedicata alla moda, gastronomia, hair-
stylist e make up artist CNA. Un incontro con 
quattro protagoniste e un cortigiano delle opere 
verdiane ognuno di loro scelto, studiato e in-
terpretato dagli hairstylist e make up artist CNA 
che proporranno una loro reinterpretazione di 
questi personaggi con creatività ma mantenendo 
i tratti e le caratteristiche stesse dei personaggi. 
Acconciature e Look: Giovanna D’Arco (Giovanna 
D’Arco) interpretata da Angelo Hair Studio; La 
zingara Azucena (Il Trovatore) interpretata da 
Non solo Moda; La principessa Eboli (Don Carlo) 
interpretata da Personalità Hair Style; Amalia 
von Edelreich (I Masnadieri) interpretato da Ac-
conciature Donatella; Il Cortigiano (Don Carlo) 
interpretato da Hair Center Barberia. Sartoria e 
abiti: a cura del Reparto Sartoria Fondazione Tea-
tro Regio Di Parma. Produttori dei dolci sapori: 
Gelateria Ciacco,Dolceria Cioccolateria Zanlari e 
Pasticceria Namachoco.

Novembre 
CNA Associazione
PROGETTO “PARMA NON 
SPRECA”

Cna Parma non spreca”, progetto promosso da 
Kuminda e che si occupa di diritto al cibo, soste-
nuto da più realtà territoriali. Il progetto nasce 
dall’esigenza di rispondere alle richieste crescenti 

di aiuto da parte di famiglie in difficoltà, riducendo 
al contempo lo spreco di cibo. In pratica, l’iniziativa 
nasce dalla volontà di reperire da mense di scu-
ole, aziende, università, ospedale, ristoranti, GDO, 
mercati, piccoli punti vendita alimentari, mercato 
ortofrutticolo, aziende di catering e produttori ag-
ricoli, il cibo che andrebbe altrimenti sprecato, at-
traverso una rete di domanda e offerta, facilitata 
anche da un’APP.

3 Novembre 
CNA Associazione
TEP E TRASPORTO PUBBLICO: 
IL PRESIDENTE GHIRARDI 
SCRIVE UNA LETTERA ALLA 
GAZZETTA DI PARMA

In seguito alla notizia della possibilità dll’ipotetica 
perdita di affidamento pubblico da parte di Tep 
del trasporto cittadino, il presidente CNA Ghi-
rardi ha scritto una lettera con la quale si è aus-
picato che con rapidità si procedesse a definire il 
nuovo gestore del trasporto pubblico. Ribadendo 
l’importanza di dare certezze alle molte attività as-
sociate con CNA che lavorano e offrono servizi a 
Tep. Per il mondo imprenditoriale sono importanti 
delle certezze: “L’auspicio – scrive Ghiarrdi – è che 
si possa arrivare rapidamente ad un’aggiudicazione 
definitiva, chiunque sia l’aggiudicatario”, in modo 
tale da mettersi preso al lavoro per creare una rap-
idamente accordi solidi e certi.

4 Novembre 
CNA Giovani Imprenditori
LA PROTEZIONE E LA TUTELA 

DEL PATRIMONIO
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  400

Incontro informativo e di approfondimento, in col-
laborazione con Mediolanum, sulla tutela e pro-
tezione del proprio patrimonio. Un’importante 
panoramica per illustrare le innovazioni nella tute-
la del patrimonio nell’ambito personale e famigli-
are, come trust,e Fondi Patrimoniali. Particolare 
attenzione è stata dedicata alla direttiva europea 
BRRD, che  ha introdotto regole armonizzate per 
prevenire e gestire le crisi delle banche e il cosid-
detto bail in, ossia la possibilità di rifarsi diretta-
mente sui correntisti, entro certi limiti. In caso di 
crisi economica di una banca.

22 Novembre 
CNA Installazione e Impianti
LEGIONELLA: UN SEMINARIO 
DELL’UNIONE IMPIANTI
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: €  600

Si è tenuto il seminario “Legionella. Prevenzione 
e controllo della contaminazione da Legionella 
Pneumophila negli impianti a rischio. Le nuove 
linee guida sulla prevenzione da Legionellosi”. 
L’Unione Installazione e Impianti di CNA Parma, 
ha affrontato diverse volte, anche in tempi non 
lontani, l’argomento “legionella” in corsi e semi-
nari di approfondimento. In occasione dei noti 
avvenimenti occorsi nella nostra città, con oltre 
quaranta casi positivi riscontrati e purtroppo due 
decessi, ha ritenuto opportuno organizzare, an-
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cora in collaborazione con CILLICHEMIE, un ulte-
riore momento di formazione e informazione in 
proposito. Sono intervenuti Daniele Vecchi, Con-
sulente e formatore in materia di impianti tecno-
logici e Dr. Marco D’Ambrosio, Direttore tecnico 
Cillichemie Italiana.

29 Novembre  
CNA Installazione e Impianti
LA NUOVA NORMA CEI 64-8/8-1 
SULL’EFFICIENZA ENERGETICA 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 600

Seminario tecnico di aggiornamento per instal-
latori elettrici su “La nuova Norma CEI 64-8/8-1 
sull’efficienza energetica degli impianti elettrici” e 
“La Dichiarazione di rispondenza per gli impianti 
elettrici”. Il relatore è stato Giuliano Nanni segretar-
io regionale UNAE Emilia Romagna, membro Grup-
po Consultivo del Comitato Tecnico 64 del CEI. Si è 
parlato anche della Dichiarazione di Rispondenza: 
uno strumento introdotto dal DM 37/08 che può 
sostituire la Dichiarazione di conformità per impi-
anti realizzati prima di marzo 2008.

Dicembre  
CNA Federmoda
ARTIGIANI DELLA MODA 
IN MOSTRA AL TCAFÈ PER 
TUTTO IL MESE DI DICEMBRE
Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 1.800

Un  mese. a TCafè,  dedictao alla moda e alle sue 
molteplici forme di espressione. Protagoniste tutte 
le aziende artigiane del mondo CNA Parma: Rela-
tion de voyages, GioGio Lab, Sartoria Rosa Abeli, 
Creazioni Jacono, Sartoria Boutique Loredana 
Consoli, Laboratorio di Moda Izabel Narciso.
L’idea di questo corner nasce anche con un obi-
ettivo più profondo: sensibilizzare il pubblico di 
Parma sulla cultura del “fatto a mano, fatto bene” 
per ricondurre la moda all’etica, riscoprendo la 
differenza nei dettagli ed i valore di un capo che 
è unico.

12 Dicembre  
CNA Installazione e Impianti
CONVEGNO: CONTABILIZZAZIONE 
E TERMOREGOLAZIONE

Investimento in organizzazione 
e personale CNA: € 600

Organizzato dall’Unione Installazione e Impianti di 
CNA, insieme a ANACI e agli Ordini professionali 
(Collegio Periti, Collegio Geometri e Ordine de-
gli Ingegneri) e con la collaborazione di Viess-
mann, A oltre due anni dall’entrata in vigore 
del D.Lgs 102/2014 (poi modificato dal D.Lgs 
141/2016) si è ritenuto opportuno fare il pun-
to della situazione. Tra gli argomenti trattati, 
tra gli altri: il quadro normativo: obblighi, sca-
denze e sanzioni, l’impianto di riscaldamento, 
la termoregolazione e contabilizzazione come 
innovazione, la contabilizzazione diretta e quel-
la indiretta, il sotto-contatore, il sistema di ter-
moregolazione, il sistema di contabilizzazione.
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Valore complessivo dell’investimento sui principali 
eventi territoriali: € 42.900

Valore complessivo dell’investimento 
sulle principali azioni formative 
e informative: € 28.400

Per un valore complessivo di 

€ 71.300
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Glossario

LAVORATORE DIPENDENTE
Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze 
di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordi-
nato anche speciale (a tempo indeterminato, deter-
minato, parziale.

MISSION(E)
Ragion d’essere dell’Impresa o dell’Organizzazione. 
Individua gli obiettivi di fondo, gli scopi preminenti 
che l’Impresa, attraverso la sua attività tenta di 
perseguire. Spesso coniuga la dimensione econom-
ica con quella sociale, identificando, per l’Impresa o 
l’Organizzazione, un ruolo di promozione e accresci-
mento del benessere collettivo, della qualità della 
vita (inclusa la qualità ambientale), della coesione 
sociale. Il valore della Mission(e) consiste nell’essere 
l’elemento centrale del sistema valoriale e culturale 
dell’Impresa o dell’Organizzazione, strumento di ag-
gregazione di risorse, fattore di legittimazione so-
ciale.

PORTATORE DI INTERESSE
Persona, gruppo di persone, soggetto/i istituzionali 
aventi un interesse nelle prestazioni o nel successo di 
una impresa o di una organizzazione (in questo caso, 
il Gruppo CNA Parma). Esempio: Clienti, Proprietari/ 
Azionisti/Soci, Dipendenti, Fornitori, Concorrenti, 
Banche, Sindacati, Collettività, Amministrazione 
Pubblica Locale e Centrale.

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

BILANCIO SOCIALE (rendicontazione sociale)
Un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle 
qualità di relazione tra l’impresa ed i gruppi di riferi-
mento rappresentativi dell’intera collettività, mirante 
a delineare un quadro omogeneo, puntuale, comple-
to e trasparente della complessa interdipendenza tra 
i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e 
conseguenti alle scelte fatte. 

CODICE ETICO (impresa)
È la ‘Carta Costituzionale dell’impresa, una carta dei 
diritti e doveri morali che definisce la responsabilità 
etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione 
imprenditoriale. È finalizzato a prevenire comporta-
menti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in 
nome e per conto dell’azienda, perché introduce una 
definizione chiara ed esplicita delle responsabilità et-
iche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti 
e spesso anche fornitori verso i diversi gruppi di 
stakeholder. È il principale strumento di implemen-
tazione dell’etica all’interno dell’azienda.

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

FORMAZIONE
È l’attività volta al trasferimento e al consolidamento di 
conoscenze e competenze nei lavoratori (dipendenti, 
assimilati, collaboratori). Essa può essere svolta sec-
ondo modalità differenti, che vanno dalla tipica inter-
azione d’aula, ai lavoratori in team, ai processi a distan-
za, e con diversi materiali di supporto (libri, elaborati 
specifici, sistemi informatici mirati, ecc.).

INDICATORE
Gli indicatori sono rapporti fra grandezze che fornis-
cono, in modo osservabile e misurabile, indicazioni su:
• Attività o processi
• Prodotti o risultati
• Effetti ed impatti

INNOVAZIONE
Per innovazione si fa riferimento al concetto di cam-
biamento e, in particolare, al cambiamento tecno-
logico. Questo può manifestarsi in due forme: nei 
prodotti/servizi che un’organizzazione oppure (inno-
vazione di prodotto) e nei modi in cui essi sono realiz-
zati e distribuiti (innovazione di processo).
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