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Il 2011 è stato un anno in cui l’economia del Paese sem-
brava aver imboccato, seppur faticosamente, la via della 
ripresa, purtroppo nella seconda parte dell’anno si sono 
manifestati i primi segnali di quello che è stato lo tsuna-
mi che si è abbattuto sul nostro sistema politico ed eco-
nomico. Un’ulteriore scoppola per il già fragile sistema 
economico del nostro Paese che ha penalizzato ulterior-
mente le imprese, in particolare le piccole e medie, molte 
delle quali impegnate a introdurre elementi di razionaliz-
zazione, a sviluppare e consolidare le proprie dimensioni, 
a compiere ulteriori passi per recuperare terreno sui mer-
cati internazionali.
La nostra mission è da sempre quella di dare valore 
all’impresa, e da tempo, abbiamo scelto di esserne part-
ner nei processi di  sviluppo. Obiettivo perseguito attra-
verso un’organizzazione strutturata e diffusa, un sistema 
di società che offre servizi integrati (ambiente, sicurezza, 
credito e finanza, formazione, consulenza di direzione, 
previdenziale, servizi tradizionali) e consulenze personal-
izzate, una struttura moderna che vuole offrire ai propri 
associati, informazioni e soluzioni innovative. Non solo 
una offerta qualificata di servizi, ma anche capacità di 
relazione con altri interlocutori per rendere possibile il co-
agulo 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 parte rilevante del tessuto so-
ciale, la valorizzazione del capitale relazionale diventa 
un obiettivo irrinunciabile da perseguire con forza e de-
terminazione per rendere maggiormente esplicita una 
connotazione che è già fortemente radicata nella nostra 
cultura. Una Associazione, la nostra, che non intende la 
rappresentanza come semplice rivendicazione di interes-
si 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 neces-

saria in questo periodo di crisi acuta dove per molte im-
prese l’unico riferimento su cui contare, l’unico soggetto 
con cui interloquire è rimasta la CNA.
Il quadro di insieme offerto dalla rendicontazione sociale 
2011 è quello di una struttura che pur nelle difficoltà di 
una contingenza spietata continua a mantenere un im-
portante livello di adesioni, continua a mantenere inal-
terati i livelli occupazionali,  che continua ad investire 
in servizi e strutture per rispondere meglio alle esigenze 
delle imprese, che investe in competenze e conoscenze, 
e mette a disposizione degli associati e del territorio pro-
getti, opportunità e idee; che vede nel Bilancio Sociale la 
continuazione di un percorso di miglioramento continuo, 
di valorizzazione di ogni azione socialmente respon-
sabile. Anche quest’anno abbiamo pensato, con una 
piccola azione, di dare un segnale all’interno di questo 
percorso cercando di offrire un contributo all’ambiente. 
Come vedete, non vi è stato consegnato il solito volume, 
ma una chiavetta USB che contiene per intero il nostro 
Bilancio. Abbiamo limitato l’utilizzo della carta alla bro-
chure che contiene la chiavetta, cosi come non abbiamo 
prodotto ed inviato inviti cartacei ma abbiamo sfruttato 
per intero le tecnologie informatiche, che oltre ad evitare 
l’utilizzo di carta favoriscono il risparmio di emissione di 
qualche Kg di CO2.
A distanza di cinque anni dalla presentazione del nos-
tro primo Bilancio di responsabilità sociale, siamo ancor 
più convinti del percorso intrapreso. Certificare in ma-
niera rigorosa l’attività svolta dall’Associazione nel ter-
ritorio, valorizzazione di un sistema di rappresentanza 
che mette in rete aziende, istituzioni e cittadini, questo 
è lo scopo del nostro documento: avere 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 dell’Associazione.
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Gualtiero Ghirardi
Presidente CNA Parma

Domenico Capitelli
Direttore CNA Parma
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Il Bilancio Sociale è lo strumento 
al quale CNA Parma, anche per 
il 2011, ha deciso di affidare la 
testimonianza del suo impegno, del 
suo lavoro, del suo far parte della 
comunità economica, della città, del 
territorio e della comunità dei suoi 
cittadini.
Con questo Bilancio Sociale 
CNA Parma ribadisce il suo 
impegno verso un miglioramento 
continuo, tanto nel processo di 
rendicontazione quanto nel dialogo 
con gli Stakeholder.

Il Bilancio Sociale è lo strumento al quale CNA Parma, an-
che per il 2011, ha deciso di affidare la testimonianza del suo 
impegno, del suo lavoro, del suo far parte della comunità 
economica, della città, del territorio e della comunità dei 
suoi cittadini.
Con questo Bilancio Sociale CNA Parma ribadisce il suo im-
pegno verso un miglioramento continuo, tanto nel processo 
di rendicontazione quanto nel dialogo con gli Stakeholder. 
Anche per il Bilancio Sociale 2011 si sono confermati quegli 
obiettivi strategici, quali: ”...fornire a tutti gli Stakeholder, 
interni ed esterni all’Associazione, un quadro comples-
sivo delle attività svolte e dei risultati raggiunti; Valu-
tare, attraverso un sistema di indicatori di prestazione, 
l’efficacia e l’efficienza delle attività e dell’agire sociale 
dell’Associazione; Definire e perseguire obiettivi di miglio-
ramento continuo e di innovazione dei servizi, della loro 
progettazione, gestione ed erogazione; Assumere impegni 
formali verso la Comunità ed il Territorio per puntare ad un 
continuo miglioramento dell’operato dell’Associazione 
stessa”.

CNA Parma ha cercato di tener fede a questi impegni anche 
attraverso:
· La presentazione e distribuzione del Bilancio Sociale 
2010 il 16 dicembre 2011 a tutti i dipendenti e collaboratori 
dell’Associazione, alle Imprese associate ed alle Autorità 

locali, Enti, Amministrazioni, Università ed alla comunità 
finanziaria e dell’informazione; inoltre la presentazione del 
Bilancio Sociale 2010 è stata anche l’occasione per organiz-
zare la presentazione dell’indagine “Pareggio di bilancio e 
sviluppo: manca la fiducia, gli imprenditori non ci credono” 
a cura di Vincenzo Freni, Istituto Freni Ricerche di Firenze 
a cui è seguita la conversazione con Francesco Daveri, pro-
fessore ordinario di Politica Economica presso l’Università 
di Parma e docente nel programma MBA della Scuola di Di-
rezione Aziendale dell’Università Bocconi, condotta da Fab-
rizio Binacchi, Direttore RAI Emilia Romagna.

· L’invio del documento, con comunicazioni ad hoc, a 
mailing mirate di interlocutori.
· La diffusione attraverso i media locali più accreditati e 
la pubblicazione di interviste ad hoc sul Bilancio Sociale.
· La comunicazione a tutte le Imprese associate attraver-
so il periodico mensile “Io l’Impresa”.
· La presentazione del documento in occasione di eventi 
ed incontri organizzati a livello locale che hanno visto la 
partecipazione dell’Associazione.

In modo particolare, il dialogo con gli Stakeholder si è con-
cretizzato anche quest’anno attraverso il coinvolgimento 
delle risorse umane nel processo di rendicontazione.

INTRODUZIONE
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CNA Parma intende proseguire nel cam-
mino intrapreso attraverso il bilancio 
sociale, ponendosi come obiettivo pri-
mario da perseguire anche per il pros-
simo esercizio quello di coniugare agli 
obiettivi strategici del Piano Strategico 
2010-2013 la responsabilità sociale nei 
confronti dei propri stakeholder di riferi-
mento, attraverso azioni e progetti per: 

LA COMPETIVITÀ DELLE IMPRESE 

· Negoziazione continua  con gli Istituti di credito per la 
strutturazione di rapporti in grado di valorizzare la compe-
tenza specifica dell’Associazione e la loro conoscenza delle 
imprese al fine di favorirne l’accesso al credito.

· Favorire la costruzione di “reti indirette” cioè di reti in-
formali tra imprese associate che nascono dalla regia di 
operatori di servizi ad elevata specializzazione ad esempio 
fornendo loro nuovi sbocchi di mercato e mettendole in col-
legamento temporaneo con altre imprese interessate ad 
operare o investire su quegli stessi mercati.

· Collaborare in maniera fatti con l’Università e i centri di 
ricerca per aiutare le imprese associate nei propri percorsi 
di innovazione tecnologica e acquisizione di competenze.

· Creare le migliori condizioni per l’accesso ai fondi nazi-
onali e regionali a disposizione per progetti di ricerca e in-
novazione.

· Allargare l’idea di progetto dei Gruppi di acquisto oltre il 
settore della produzione cercando di coinvolgere altre prov-
ince al fine di creare una maggior massa critica e d acquisire 
una maggior capacità contrattuale.

· Sedimentare nella cultura dell’imprenditore, il ruolo vin-
cente della formazione quale strumento potente a supporto 
del sistema produttivo per rispondere adeguatamente alle 
nuove istanze imposte dalla competitività globalizzata.
Promuovere azioni per la valorizzazione della responsabilità 
sociale delle imprese e sviluppare le attività dell’Osservatorio 
provinciale sulla Responsabilità Sociale (Progetto “Osser-
vaRSI”).

· Promuovere azioni per la valorizzazione della respon-
sabilità sociale delle imprese e sviluppare le attività 
dell’Osservatorio provinciale sulla Responsabilità Sociale 
(Progetto “OsservaRSI”).

VERSO 
IL BILANCIO 
SOCIALE 2012

LO SVILUPPO ASSOCIATIVO

· Evolvere il ruolo della rappresentanza riaffermandone 
l’immagine come capacità di creare e comunicare valori e 
ciò sta nella capacità di essere distintivi rispetto a tutte le 
realtà del territorio.

· Aprirsi a nuovi target potenziali da sviluppare quali interlo-
cutori dell’Associazione: giovani, industria, imprese innova-
tive, imprenditoria femminile.

· Rafforzare l’immagine associativa attraverso l’utilizzo di 
nuovi linguaggi e nuovi strumenti di comunicazione.

· Rafforzare il ruolo e la struttura delle Unioni di mes-
tiere, per farne luogo di elaborazione e promozione di 
progetti finalizzati ad aumentare il posizionamento com-
petitivo delle imprese, a partire dalla crescita delle oc-
casioni di sviluppo commerciale luogo di erogazione 
di servizi specialistici e di presidio delle informazioni 
e delle conoscenze utili alle imprese e al loro lavoro. 
Unioni che devono essere il luogo della promozione di in-
iziative di start up economico che possono prevedere:  
   - la partecipazione diretta dell’Associazione a società 
di scopo per la gestione diretta di commesse o servizi 
     - la partecipazione dell’Associazione a società consortili 
che promuovono e sviluppano il lavoro delle imprese associ-
ate.

· Valorizzare e diffonder ulteriormente i servizi alla persona 
di cui già disponiamo (tra i quali CNA World, 730, Isee, Cedo-
lini colf) sviluppandone altri quali (successioni, assistenza 
legale, ecc.).
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IL GRUPPO DI LAVORO 

Anche per la redazione del Bilancio Sociale 2011, CNA 
Parma ha mantenuto il Gruppo di Lavoro interno aven-
te il compito di sovrintendere tutte le attività a sup-
porto del processo di rendicontazione.
Il Gruppo di Lavoro si è avvalso del supporto e 
dell’assistenza tecnico-metodologica di consulenti es-
terni, che hanno svolto anche l’attività di verifica e su-
pervisione dei dati e degli indicatori e dei processi che 
hanno sotteso alla loro acquisizione.

Anche per quest’anno l’agenda delle attività sostenute 
dal Gruppo ha compreso:

· La definizione degli obiettivi di rendicontazione e de-
gli Stakeholder di riferimento.

· La raccolta e l’elaborazione dei dati e delle informazi-
oni quantitative necessarie al processo di rendicontazi-
one.
I dati sono stati raccolti autonomamente dai compo-
nenti il Gruppo e dai loro collaboratori secondo le pro-
prie specifiche competenze.
La raccolta dei dati sia qualitativi che quantitativi è 
stata gestita tramite delle “Schede di rendicontazione 
attività e progetti” distribuite a tutti i responsabili delle 
diverse competenze, settori ed aree dell’Associazione. 
Le schede, una volta compilate, sono state oggetto di 
verifica e di approfondimento tramite colloqui e con-
fronti individuali tra la funzione Comunicazione, re-
sponsabile della redazione del Bilancio Sociale, ed i 
singoli gestori delle attività rendicontate.
Dopo un puntuale confronto tra i dati e le informazioni 
contenute nelle schede e altre fonti documentali dis-
ponibili, si è provveduto ad elaborare una prima bozza 
del documento da sottoporre all’approvazione della 

Direzione per arrivare alla stesura definitiva del Bilan-
cio Sociale.
Le fonti documentali principali utilizzate sono: repor-
tistica direzionale, procedure interne, modulistica, 
Intranet dell’Associazione, sistema informativo conta-
bile e extra contabile, rassegna stampa, statistiche ed 
analisi.

· La predisposizione del piano di comunicazione in-
terno ed esterno del Bilancio Sociale, che prevede la 
sua più ampia diffusione a tutti gli Stakeholder, at-
traverso un evento di presentazione, la pubblicazione 
sul sito Internet ( www.cnaparma.it ) e sulla Intranet 
dell’Associazione e la possibilità di richiedere il docu-
mento in ognuna delle sedi territoriali dell’Associazione.

1. IDENTITA’-MISSIONE-VALORI, in cui vengono il-
lustrati l’assetto istituzionale, i valori etici di riferimen-
to, la missione e la visione strategica dell’Associazione.

2. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO, che rappresentano la relazione con il Bi-
lancio Economico e ne illustrano la valenza sociale, at-
traverso la determinazione e la distribuzione del “va-
lore aggiunto” prodotto dall’Associazione nei confronti 
degli Stakeholder interni ed esterni di riferimento.

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

4. IL SISTEMA DI CNA PARMA E LE SOCIETA’ PAR-
TECIPATE, che descrive le società ed organizzazioni 
autonome collegate a CNA Parma e le cui attività, in 
collaborazione con l’Associazione, creano un sistema 
di relazioni, servizi e progetti per le Imprese Associate 
e per il territorio di riferimento (Provincia di Parma).

N.B.: I dati e le informazioni contenuti in questo Bilancio 
Sociale si riferiscono all’anno 2011, salvo diversa indica-
zione inserita nel testo o in nota a margine.
I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità 
generale e dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2009-
2010-2011.
Alcuni indicatori sono rappresentati sia in valore asso-
luto sia in percentuale.
Le informazioni contenute nelle tabelle sono fornite di 
dati comparativi del periodo 2009-2011, espressi in unità, 
percentuali, euro, come specificati di volta in volta.
In appendice al documento viene riportato l’elenco degli 
indicatori quantitativi utilizzati nel documento.

NOTA METODOLOGICA

Il presente documento segue il modello per la redazi-
one del Bilancio Sociale secondo i principi elaborati dal 
GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale); questo 
modello, tra i più applicati in Italia, è stato elaborato 
da un gruppo di lavoro multidisciplinare al quale hanno 
dato un loro contributo esperti e studiosi di Bilancio 
Sociale, organi professionali, studiosi, Università.
Conforme quindi allo standard GBS il Bilancio Sociale 
2010 di CNA Parma si suddivide in quattro sezioni:
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Composizione del Gruppo di Lavoro interno:

Domenico Capitelli (Direttore CNA Parma)
segreteriacna@cnaparma.it

Andrea Mareschi (Resp. Comunicazione e stampa)
stampa@cnaparma.it

Federica Gambetta (Area Comunicazione e stampa)
stampa@cnaparma.it

Maura Marmiroli (Resp. Servizi alle Imprese)
servizi@cnaparma.it

Angela Zanni (Resp. Amministrazione)
amministrazione@cnaparma.it

Consulenza metodologica:
Best Advance S.r.l. -  Rimini

Il Gruppo di Lavoro ringrazia i Colleghi di tutti i settori e di 
tutte le aree dell’Associazione che hanno prestato il loro 
prezioso contributo alla redazione del Bilancio Sociale 
2011 di CNA Parma.

VERSO IL BILANCIO SOCIALE 2012

http://www.cnaparma.it
mailto:segreteriacna%40cnaparma.it?subject=
mailto:stampa%40cnaparma.it?subject=
mailto:stampa%40cnaparma.it?subject=
mailto:servizi%40cnaparma.it?subject=
mailto:amministrazione%40cnaparma.it%0D?subject=
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FOCUS:
il barometro del 2011

CONSUNTIVO I TRIMESTRE 2011

L’Italia non riesce ancora a trovare le forze necessa-
rie per ripartire dopo la crisi del biennio 2008-2009. 
Nel primo trimestre 2011 il pil della nostra economia 
è cresciuto appena dello 0,1 percento replicando così il 
dato di fine 2010.
Le indicazioni provenienti dalle piccole e medie im-
prese associate alla CNA fotografano una situazione 
congiunturale in linea con quella generale dell’intera 
economia. Di fatto, dopo un 2010 caratterizzato da 
una progressiva attenuazione delle dinamiche reces-
sive del biennio precedente, nei primi tre mesi del 
2011 l’attività delle PMI sembra essersi stabilizzata 
su livelli molto bassi. Di seguito i principali risultati 
dell’Indagine.

· Fatturato, produzione, ordinativi e redditività. 
Nel primo trimestre 2011 il saldo tra incrementi e di-
minuzioni di produzione, fatturato e ordini è tornato 
a essere lievemente negativo. La maggioranza delle 
imprese segnala però una situazione stagnante data 
l’assenza di variazioni significative delle variabili moni-
torate. 
La diminuzione delle vendite complessive è stata miti-
gata dai buoni risultati delle imprese esportatrici ca-
paci di intercettare la ripresa dell’interscambio com-
merciale.

· L’occupazione. Anche in questa fase l’occupazione 
delle PMI mostra segni di difficoltà. Nonostante la mag-
gioranza delle imprese intervistate non abbia modifi-
cato l’ampiezza degli organici, il saldo dell’indicatore è 
risultato lievemente minore di zero.

· Il credito. A dispetto della ripresa dei flussi di credito 
a favore del sistema produttivo, le imprese intervistate 
manifestano una insoddisfazione crescente nei con-
fronti delle politiche di offerta praticate dagli interme-

diari lamentando, in particolare, gli elevati costi soste-
nuti per ottenere i finanziamenti.
· I settori. Approfittando del dinamismo della 
domanda estera, per il secondo trimestre consecu-
tivo le imprese manifatturiere segnalano un in-
cremento significativo del volume di affari mentre 
non si attenuano le difficoltà per le imprese del set-
tore delle costruzioni. Stazionaria risulta invece 
la situazione congiunturale nei settori dei servizi. 

· Le attese per il primo trimestre 2011. L’attuale fase di 
stagnazione si protrarrà anche nel periodo aprile-giug-
no. È questa l’indicazione che si trae dalla forte crescita 
della quota di giudizi di stabilità circa l’andamento de-
gli ordinativi, della produzione e delle vendite i cui saldi 
restano, per altro, ancora in terreno negativo.

· Il Barometro CNA. In sintesi, l’indicatore che misu-
ra le condizioni economiche per le micro e le piccole 
imprese si è attestato a –8,35 dal precedente -3,50. Si 
tratta di un dato negativo che potrebbe migliorare nel 
secondo trimestre ma solo parzialmente. Per il periodo 
aprile-giugno
continuerà infatti a prevalere il pessimismo circa lo 

Grafico 1 - Il barometro della crisi
(Clima di fiducia delle imprese artigiane e delle Pmi associate a CNA; dati grezzi)
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CONSUNTIVO II TRIMESTRE 2011

A partire dalla seconda metà del 2011 la crisi dei deb-
iti sovrani sembra avere modificato drasticamente le 
aspettative relative all’evoluzione del quadro macro-
economico. Il deterioramento delle condizioni della 
finanza pubblica e la percezione dell’efficacia modesta 
delle manovre correttive varate nei mesi estivi si sono 
tradotte in una caduta di molti indicatori congiunturali 
che sono tornati a registrare valori compatibili con 
l’avvio di una nuova fase di riduzione dell’attività eco-
nomica.
Secondo i dati qualitativi dell’indagine Barometro 
CNA, la situazione congiunturale, già critica nel secon-
do trimestre 2011, appare in rapido peggioramento nel 
terzo trimestre nel quale la maggior parte degli indi-
catori congiunturali si riporteranno sui valori registrati 
nel primo trimestre 2009. Di
seguito i principali risultati dell’indagine.

· Fatturato, produzione, ordinativi e redditività. 
Nel secondo trimestre 2011 i saldi tra incrementi e di-
minuzioni di produzione, fatturato e ordini subiscono 
riduzioni che vanno ad accentuare quelle già registrate 
nei primi tre mesi dell’anno. Come in passato, la caduta 
delle vendite complessive è stata attenuata dal buon 
andamento delle esportazioni.

· L’occupazione. Si aggravano le prospettive per 
l’occupazione: la maggioranza delle imprese interv-
istate ha mantenuto costanti i livelli occupazionali ma 
preoccupa la forte riduzione delle ore lavorate che an-
ticiperebbe un significativo ridimensionamento degli 
organici nel terzo trimestre.

· Il credito costituisce il fronte sul quale le imprese 
esprimono le maggiori preoccupazioni segnalando che 
le condizioni di accesso ai finanziamenti si stanno ri-

portando sui livelli registrati nel primo trimestre 2009.

· I settori. Il peggioramento delle condizioni congiun-
turali è trasversale a tutti i settori. Diminuisce ancora 
il fatturato nelle costruzioni e nei settori dei servizi. In 
aumento, ma in rallentamento rispetto ai precedenti 
tre mesi, sono risultate invece le vendite del settore 
manifatturiero.

· Le attese per il terzo trimestre 2011. Secondo gli 
intervistati, è probabile che nel terzo trimestre 2011 
l’economia italiana torni a confrontarsi con l’avvio di 
una nuova fase di contrazione dell’attività economica. 
È questa l’indicazione che si trae dalla caduta dei prin-
cipali indicatori che tornano a posizionarsi su valori 
prossimi a quelli registrati nel corso del 2009

· Il Barometro CNA. In sintesi, l’indicatore che misu-
ra le condizioni economiche per le micro e le piccole 
imprese si è attestato a –8,42, un valore pressoché 
identico a quello precedente. Si tratta di un dato che 
fotografa una situazione critica e a rischio di peggio-
ramento: nel terzo trimestre 2011 l’indicatore di pre-
visione dovrebbe infatti ripiegare di circa dieci punti 
portandosi a –18,37.

Grafico 2 - Il barometro della crisi
(Clima di fiducia delle imprese artigiane e delle Pmi associate a CNA; dati grezzi)

CONSUNTIVO III TRIMESTRE 2011

L’approfondirsi delle crisi dei debiti e l’impatto della 
manovra finanziaria varata dal Governo Monti hanno 
agito negativamente sulla fiducia degli operatori nel 
momento stesso in cui i dati di contabilità nazionale e 
i principali indicatori economici delineano l’avvento di 
una nuova recessione. 
Le imprese intervistate nell’ambito della indagine 
Barometro CNA condividono questo pessimismo circa 
l’evoluzione del quadro congiunturale che, anche nei 
dati relativi al consuntivo del terzo trimestre, appare 
in forte deterioramento con valori delle principali vari-
abili tornati ai minimi del 2009.

· Fatturato, produzione, ordinativi e redditività. Nel 
terzo trimestre 2011 i saldi tra incrementi e diminuzioni 
di produzione, fatturato e ordini registrano nuove di-
minuzioni che si aggiungono a quelle dei primi sei mesi 
dell’anno. 
Molto preoccupante è il crollo degli ordinativi che, an-
ticipando gli andamenti futuri, lascia intendere che il 
peggio deve ancora arrivare. Anche in questa fase il 
buon andamento delle esportazioni ha attenuato la 
caduta del fatturato totale.

· L’occupazione. Si inaspriscono le tensioni sul fronte 
dell’occupazione data la diminuzione significativa delle 
ore lavorate e, chiaramente, di quelle di straordinario. 
Il calo dei livelli di attività potrebbe tradursi in un primo 
significativo calo dell’occupazione nel quarto trimestre 
2011.

· Il credito. Le condizioni di accesso ai finanziamenti 
bancari stanno divenendo sempre più difficili per le 
pmi sia per la minore disponibilità dei fondi erogati che 
per l’accresciuto costo degli stessi in termini di interes-
si e garanzie richieste. Ad aggravare la situazione delle 
imprese si aggiungono i ritardi dei pagamenti da parte 

FOCUS: il barometro del 2011
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della clientela segnalati in forte aumento dagli interv-
istati.

· I settori. Il peggioramento delle condizioni congiun-
turali ha investito tutti i settori ma è stato particolar-
mente forte nelle costruzioni e nei trasporti. 
Meno critica, e comunque negativa, la situazione ri-
guardante il manifatturiero che può contare sul traino 
residuo della domanda estera.

· Le attese per il quarto trimestre 2011. Il quarto tri-
mestre certificherà l’avvento di una nuova recessione 
in senso tecnico (due trimestri consecutivi in cui il Pil 
registra una contrazione). Anche le imprese parte-
cipanti all’indagine Barometro CNA avvalorano questo 
scenario: la maggior parte degli indicatori di previsione 
peggiorano ulteriormente andando a segnare valori 
prossimi a quelli registrati durante la recessione del 
2009.

· Il Barometro CNA. In sintesi, l’indicatore che misura 
le condizioni economiche per le micro e le piccole im-
prese si è attestato a –11,54, un valore che peggiora il 
precedente consuntivo di circa tre punti. Il pessimis-
mo circa il futuro più prossimo determina una ulte-
riore caduta nel quarto trimestre, al termie del quale 
l’indicatore si collocherebbe a quota –17,44.

Grafico 3 - Il barometro della crisi
(Clima di fiducia delle imprese artigiane e delle Pmi associate a CNA; dati grezzi)

CONSUNTIVO VI TRIMESTRE 2011

Il quarto trimestre ha certificato l’avvento di una nuova 
recessione in senso tecnico (due trimestri
consecutivi in cui il Pil registra una contrazione). Anche 
le imprese partecipanti all’indagine Barometro CNA 
avvalorano questo scenario: la maggior parte degli 
indicatori di previsione peggiorano ulteriormente an-
dando a segnare valori prossimi a quelli registrati du-
rante la
recessione del 2009.

Tendenze confermate anche nel consuntivo del primo 
trimestre 2012 in cui questa nuova recessione in cui è 
incappata l’Italia si è addirittura approfondita. Lo certi-
fica l’Istat, che stima in otto decimi di punto la caduta 
congiunturale del Pil nei primi tre mesi dell’anno, ma ri-
sulta evidente anche dalle indicazioni qualitative degli 
imprenditori partecipanti all’Indagine congiunturale 
Barometro CNA. Di fatto, ci si trova in una situazione 
simile a quella di tre anni fa, caratterizzata da un forte 
deterioramento degli andamenti di tutte le variabili ri-
levate.

Grafico 4 - Il barometro della crisi
(Clima di fiducia delle imprese artigiane e delle Pmi associate a CNA; dati grezzi)

FOCUS: il barometro del 2011
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SINTESI DELLA SITUAZIONE NEL 2011

L’economia parmense ha dato segnali di ral-
lentamento rispetto all’evoluzione del 2010, 
conformandosi a quanto avvenuto in Emil-
ia-Romagna e nel Paese.
Secondo lo scenario economico provinciale di Union-
camere Emilia-Romagna – Prometeia, redatto sul 
finire dello scorso febbraio, nel 2011 il valore aggiunto 
parmense dovrebbe aumentare, in termini reali, dello 
0,5 per cento rispetto all’anno precedente, mostrando 

L’ECONOMIA DELLA 
PROVINCIA DI 
PARMA NEL 2011

un rallentamento rispetto alla crescita del 2,5 per cento 
registrata nel 2010. Come La crescita del biennio 2010-
2011 ha recuperato solo parte delle flessioni dell’ 1,3 e 
6,3 per cento rilevate rispettivamente nel 2008 e 2009. 
La crescita parmense è risultata leggermente inferiore 
a quella media regionale dello 0,8 per cento. 
Altre note negative vengono dalla produttività, che tra 
il 2002 e il 2011 si riduce mediamente ogni anno dello 
0,7 per cento (-0,2 per cento in regione), a fronte della 
crescita media annua dell’ 1,3 per cento rilevata tra il 
1996 e il 2001. Alla minore produttività del sistema 
parmense corrisponde un rallentamento del tasso di 
crescita del reddito pro capite disponibile delle famiglie 
e istituzioni sociali private che tra il 2002 e il 2011 sale 
mediamente ogni anno a valori correnti dello 0,6 per 
cento (+1,0 per cento in regione), in tono assai minore 
rispetto all’aumento medio annuo del 3,3 per cento del 
periodo 1996-2001 (+3,1 per cento in regione).

La conclusione che si può trarre da questi 
andamenti è che dopo l’attentato alle torri 
gemelle l’economia parmense ha sofferto 
maggiormente rispetto alla media regio-
nale, registrando perdite di reddito e produttività 
relativamente più accentuate, che hanno portato al 
ribaltamento della situazione che vedeva la provincia 
di Parma primeggiare sulla regione in termini di valore 
aggiunto reale per abitante. 
Se analizziamo l’andamento dei vari settori alla 
formazione del valore aggiunto, possiamo notare che a
frenare la crescita sono state le diminuzioni riscontrate 
nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e nelle costruzioni. 
Quest’ultimo settore ha risentito del basso tono della 
congiuntura che ha caratterizzato tutto il corso del 
2011, riassumibile in una flessione del volume d’affari 
prossima al 7 per cento, molto più ampia del calo del 2,0 
per cento riscontrato nell’anno precedente.

In tutti gli altri settori sono stati registrati degli aumen-
ti, ma più contenuti rispetto all’evoluzione del 2010, 
con l’unica eccezione del comparto delle “altre attività 
dei servizi”, il cui valore aggiunto è aumentato dell’ 1,5 
per cento, accelerando sulla crescita dell’ 1,1 per cento 
rilevata nel 2010. 

Nell’industria in senso stretto, che taluni economisti 
considerano il fulcro del sistema produttivo, il 2011 
dovrebbe riservare un incremento pari all’ 1,1 per cento, 
in forte rallentamento rispetto alla crescita prossima al 
5 per cento riscontrata nel 2010.
La lenta crescita del valore aggiunto del 2011 non ha 
avuto riflessi negativi sul mercato del lavoro. 
Le unità di lavoro totali, anche alla luce della diminuzi-
one del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, sono
previste in crescita dell’ 1,3 per cento rispetto al 2010, 
recuperando tuttavia solo parzialmente sulle riduzioni 
rilevate nel triennio precedente.
A trainare l’aumento sono state essenzialmente le at-
tività dell’industria in senso stretto (estrattiva, mani-
fatturiera ed energetica), le cui unità di lavoro sono 
stimate in crescita del 4,0 per cento. 
Anche i servizi hanno dato il loro contributo 
all’incremento complessivo, ma in misura più contenu-
ta (+1,8 per cento). Non sono tuttavia mancate le zone 
d’ombra, come nel caso dell’industria delle costruzioni 
che, complice la secca riduzione dell’attività, ha accu-
sato una flessione del 7,4 per cento, che sale al 9,4 per 
cento per la sola occupazione alle dipendenze.
Se allarghiamo l’analisi alle unità di lavoro alle dipen-
denze, la provincia di Parma ha evidenziato una situ-
azione meglio intonata di quella complessiva appena 
descritta. 

La crescita stimata è infatti prossima al 2 
per cento e anche in questo caso sono state 
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le attività dell’industria in senso stretto e 
dei servizi a pesare sull’aumento, a fronte dei 
vuoti emersi soprattutto, come accennato precedente-
mente, nell’industria delle costruzioni.
La ripresa del volume di lavoro effettivamente 
svolto si è associata alla crescita dell’ 1,6 per cento 
dell’occupazione intesa come “teste”, ma in questo 
computo occorre sottolineare che rientrano anche 
coloro che sono occupati solo formalmente, come nel 
caso dei cassintegrati a zero ore. Per quanto concerne 
la disoccupazione c’è stato un tangibile miglioramento 
del relativo tasso che è sceso al 3,2 per cento contro il 
4,0 per cento dell’anno precedente. 

Le previsioni per il 2012 descrivono uno sce-
nario moderatamente recessivo. 
La previsione di Unioncamere Emilia-Romagna– 
Prometeia prospetta un decremento reale del valore 
aggiunto pari allo 0,4 per cento, leggermente superiore 
alla diminuzione attesa per l’Emilia-Romagna (-0,3 per 
cento).
L’economia parmense dovrebbe tuttavia tornare a 
crescere in misura significativa nel 2013 (+2,2 per cento), 
senza tuttavia riuscire a raggiungere, quanto meno, il 
livello del 2008, prima della crisi (-4,1 per cento), cosa 
questa che non dovrebbe avvenire nemmeno nel 2014 
(-2,0 per cento), a dimostrazione della forte perdita di 
output accusata nel 2009.

Lo scenario recessivo atteso per il 2012 
avrà effetti negativi sul mercato del lavoro 
sia come volume di lavoro effettivamente 
svolto (-0,4 per cento), che di consistenza degli 
occupati (-0,7 per cento), in piena sintonia con quanto 
previsto per la regione, mentre il tasso di disoccupazi-
one dovrebbe attestarsi al 3,7 percento, mantenendosi 

tuttavia al di sotto del livello prospettato per l’Emilia-
Romagna (5,5 per cento).

Passiamo ora a uno schematico esame dei vari settori 
economici e di alcuni aspetti dell’economia parmense, 
rimandando alla versione integrale del documento 
chi volesse approfondire l’analisi.

Secondo le rilevazioni sulle forze di lavoro, 
nel 2011 l’occupazione della provincia di 
Parma è apparsa mediamente in crescita 
dell’1,1 per cento rispetto all’anno prece-
dente, per un totale di circa 2.000 addetti.
Questo andamento si è collocato in uno scenario re-
gionale di eguale segno, anche se meglio intonato ris-
petto all’evoluzione parmense (+1,6 per cento). Sotto 
l’aspetto del genere, la crescita dell’occupazione è 
stata determinata più dai maschi (+1,2 per cento) che 
dalle femmine (+1,0 per cento), mentre in regione è av-
venuto il contrario, con la componente maschile che è 
aumentata più lentamente (+1,0 per cento) rispetto a 
quella femminile (+2,4 per cento).
Sotto l’aspetto settoriale, è stata l’industria in senso 
stretto, assieme ai servizi diversi dalle attività com-
merciali, a determinare la crescita complessiva, a fron-
te dei vuoti emersi in agricoltura, costruzioni e attività 
commerciali, alberghi e ristoranti.

La disoccupazione è apparsa in discesa. 
Nel 2011 il relativo tasso si è attestato al 3,7 per cento, 
rispetto al 4,0 per cento del 2010. 

AGRICOLTURA

L’agricoltura parmense ha chiuso il 2011 con 
un bilancio positivo. Secondo le prime stime di-

vulgate dall’Assessorato regionale all’agricoltura, nel 
2011 il valore della produzione lorda vendibile valutato 
a prezzi correnti ha sfiorato i 546 milioni di euro, supe-
rando del 5,0 per cento l’importo dell’anno precedente, 
distinguendosi dalla crescita del 3,2 per cento rilevata 
in regione. 

INDUSTRIA

L’industria in senso stretto nel 2011 ha consolidato la 
timida ripresa avviata nel 2010, dopo la fase spiccata-
mente recessiva che aveva caratterizzato il 2009.
Nel 2011 la produzione delle piccole e me-
die imprese parmensi è aumentata media-
mente dell’1,7 per cento rispetto all’anno prec-
edente, che a sua volta aveva registrato un incremento 
dello 0,4 per cento. Gli aumenti relativi al biennio 2010-
2011 hanno tuttavia recuperato solo parte delle fles-
sioni registrate nei due anni precedenti, in particolare 
il 2009 (-9,9 per cento).
Anche il fatturato è cresciuto più velocemente rispetto 
al 2010 (+1,9 per cento), recuperando tuttavia solo par-
te delle diminuzioni registrate soprattutto nel 2009. 
Alla crescita di produzione e vendite non è stata estra-
nea la domanda, che è apparsa in aumento dell’ 1,5 per 
cento, accelerando sul moderato incremento dello 0,6 
per cento rilevato nel 2010, ma anche in questo caso è 
da sottolineare il parziale recupero avvenuto nei con-
fronti del 2009 (-10,2 per cento).

COMMERCIO ESTERO

Il commercio con l’estero è invece riuscito 
quasi a colmare il vuoto emerso nel 2009. 
All’aumento del 4,5 per cento dei relativi ordinativi, si 

L’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI PARMA NEL 2011
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è associata la crescita del 4,3 per cento delle vendite, 
che unita all’incremento dell’ 1,2 per cento rilevato nel 
2010, ha quasi annullato la flessione prossima al 6 per 
cento registrata nel 2009. La stessa tendenza, ma assai 
più marcata, è emersa dai dati Istat, relativi in questo 
caso all’universo delle imprese, che hanno registrato 
una crescita dell’ 8,7 per cento rispetto al 2010 e del 34,3 
per cento nei confronti del 2009.
La consistenza della compagine imprenditoriale è ap-
parsa nuovamente in diminuzione. A fine dicembre 
2011 le imprese attive iscritte nel Registro sono risul-
tate 8.258, vale a dire lo 0,6 per cento in meno rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il sal-
do tra imprese iscritte e cessate, al netto delle cancel-
lazioni d’ufficio, è risultato negativo per un totale di 99 
imprese.
Note positive per le compravendite immobiliari che 
sono aumentate del 3,9 per cento, in contro tendenza
rispetto ai cali riscontrati in regione (-3,5 per cento) e in 
Italia (-2,2 per cento).

COMMERCIO INTERNO

Nel 2011 il commercio interno parmense ha regis-
trato una diminuzione media del valore delle vendite 
al dettaglio pari all’ 1,7 per cento (-1,6 per cento in re-
gione), più ampia del calo dello 0,6 per cento registrato 
nell’anno precedente. La riduzione delle vendite si è 
associata alla leggera crescita delle giacenze di maga-
zzino. Le attese nel breve periodo non sono apparse 
delle migliori. Sul finire del 2011 la quota di operatori 
che ha manifestato l’intenzione di ridurre gli ordinativi 
nei primi tre mesi del 2012 è risultata in sensibile au-
mento rispetto all’anno precedente.
Secondo l’indagine Excelsior, l’occupazione del 
commercio al dettaglio e all’ingrosso dovreb-

be tuttavia crescere in provincia di Parma 
dell’ 1,4 per cento, in misura più ampia rispetto 
all’andamento generale del ramo dei servizi (+0,9 per 
cento). La struttura del settore commerciale a fine 
2011 si è articolata su 9.310 imprese attive, vale a dire 
lo 0,4 per cento in meno rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente.
Per quanto concerne la distribuzione despecializzata 
e le grandi superfici è stato registrato un incremento 
complessivo, essenzialmente dovuto all’apertura di 
nuovi grandi magazzini, supermercati e minimercati.

ESPORTAZIONI

Nel 2011 il valore delle esportazioni di merci 
della provincia di Parma si è aggirato sui 5 
miliardi e 341 milioni di euro, vale a dire l’ 8,7 per 
cento in più rispetto al 2010, a fronte della crescita del 
13,1 per cento rilevata in regione. 
L’aumento dell’export parmense, avvenuto in un con-
testo di crescita del commercio internazionale –Prom-
eteia stima un incremento del 6,5 per cento – ha visto il 
concorso dei settori portanti dell’economia parmense, 
quali metalmeccanica e agro-alimentare i cui prodotti 
sono aumentati rispettivamente del 6,7 e10,9 per cen-
to. In ambito metalmeccanico, la voce più consistente 
come valore, rappresentata dalle macchine e apparec-
chi, ha fatto registrare un lusinghiero aumento del 15,4 
per cento. 
Tra i prodotti alimentari la voce più impor-
tante, rappresentata dai prodotti da forno e 
farinacei (è compresa la produzione di pas-
ta) è cresciuta del 7,9 per cento, recuperando 
sulla flessione accusata nel 2010. Un altro importante 
contributo è venuto dai prodotti della lavorazione dei 
minerali non metalliferi – si tratta per lo più di prodotti 

vetrari – il cui export è aumentato dell’ 8,1 per cento.
Tra i mercati di sbocco, l’Europa si è confermata al pri-
mo posto, con una incidenza sul totale dell’export pari 
al 66,0 per cento. Seguono Asia e America con quote 
rispettivamente pari al 16,1 e 10,9 per cento, davanti ad 
Africa (5,3 per cento) e Oceania e altri territori (1,7 per 
cento). Rispetto alla situazione regionale, la provincia 
di Parma è apparsa più orientata nel 2011 verso i mer-
cati asiatico, africano e dell’America centro-meridio-
nale e meno verso quelli del Nord America ed europei. 
La maggioranza dei continenti ha aumentato gli ac-
quisti di merci parmensi, con una particolare accentu-
azione per Asia (+19,0 per cento) e Oceania (+27,0 per 
cento). L’unica eccezione è venuta dall’Africa (-10,4 per 
cento) che ha con tutta probabilità risentito delle situ-
azioni di crisi che hanno investito Tunisia, Libia ed Eg-
itto. Le vendite verso l’Europa sono apparse in crescita 
del 7,4 per cento, scontando soprattutto la buona inton-
azione dei mercati extra-comunitari (+10,1 per cento).
La stagione turistica 2011, almeno per quanto con-
cerne il periodo gennaio-agosto, si è chiusa con un bi-
lancio moderatamente negativo rispetto all’anno prec-
edente.

IL CREDITO

Per quanto riguarda il credito, in un contesto di bassa 
crescita economica, il sistema bancario par-
mense ha mostrato un andamento di segno 
negativo nel concedere prestiti, in linea con 
quanto avvenuto nella maggioranza delle province 
della regione e nel Paese. 
Gli impieghi “vivi”, che corrispondono ai finanziamenti 
erogati alla clientela residente, (non sono comprese le 
Istituzioni monetarie e finanziarie) al netto delle sof-
ferenze e dei pronti contro termine, sono diminuiti 
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tendenzialmente, tra giugno e dicembre 2011, del 3,4 
per cento, in misura più accentuata rispetto a quanto 
riscontrato in regione (-1,6 per cento) e in Italia (-0,8 per 
cento).
La qualità del credito ha dato segnali di deteriora-
mento. Secondo i dati raccolti dalla Banca d’Italia, ag-
giornati a settembre 2011, le sofferenze bancarie, pari 
a 720 milioni di euro, sono cresciute del 32,6 per cento 
rispetto alla situazione dello stesso mese dell’anno 
precedente, in accelerazione rispetto al trend riscon-
trato mediamente nei dodici mesi precedenti (+25,0 
per cento), e un analogo andamento ha riguardato le 
sofferenze rettificate.
A fine dicembre 2011 le somme depositate 
nelle banche dalla clientela ordinaria resi-
dente e non residente in provincia di Parma 
sono ammontate a circa 10 miliardi e 890 
milioni di euro, con una crescita dell’ 1,1 per cen-
to rispetto a giugno, la più contenuta tra le province 
dell’Emilia-Romagna. La più lenta crescita dei depos-
iti parmensi è stata essenzialmente causata dalla fles-
sione del 15,0 per cento accusata dalle imprese non fi-
nanziarie, in particolare il gruppo delle imprese private 
(-15,7 per cento), che ha frenato l’aumento riscontrato 
nel gruppo delle famiglie consumatrici (+4,5 per cento), 
che dei depositi resta l’attore principale con una inci-
denza del 66,0 per cento.

IMPRESA

Nel Registro delle imprese figurava a fine dicembre 
2011 una consistenza di 43.200 imprese attive pratica-
mente le stesse registrate un anno prima.
Il saldo fra imprese iscritte e cessate, al netto delle can-
cellazioni d’ufficio, è risultato positivo per 107 unità, in 
misura più contenuta rispetto all’attivo di 198 imprese 

del 2010. L’indice di sviluppo, ottenuto dal rapporto 
fra il saldo delle imprese iscritte e cessate, senza le 
cancellazioni d’ufficio, e la consistenza di fine dicem-
bre, si è pertanto attestato su valori positivi (+0,25 per 
cento), anche se meno evidenti rispetto al 2010 (+0,46 
per cento). Se guardiamo all’andamento dei vari rami 
di attività, possiamo evincere che la sostanziale tenuta 
della compagine imprenditoriale è stata determinata 
dal terziario (+0,6 per cento), a fronte dei cali registrati 
per agricoltura e industria.
Si è ulteriormente rafforzata la consistenza delle soci-
età di capitale, arrivate a rappresentare circa un quin-
to delle imprese iscritte, mentre è stata confermata 
la maggiore incidenza di imprese anziane, vale a dire 
nate prima del 1980, rispetto alle altre province della 
regione. Le persone nate all’estero che hanno ricop-
erto cariche nelle imprese attive sono risultate 5.691 
rispetto ai 5.494 di fine 2010 e 2.402 di fine 2000, ar-
rivando a coprire il 7,9 per cento del totale rispetto alla 
percentuale del 3,5 per cento di fine 2000.

L’imprenditoria femminile si è rafforzata (da 
8.751 a 8.822 imprese attive) e lo stesso è avvenuto per 
quella straniera, le cui persone attive hanno costituito 
il 7,9 per cento del totale contro il 3,5 per cento del 2000.

ARTIGIANATO

L’artigianato manifatturiero ha chiuso il 
2011, delineando uno scenario dai conno-
tati nuovamente negativi, anche se in misura più 
sfumata rispetto ai cali rilevati nei tre anni precedenti, 
dominati dalla fase spiccatamente recessiva del 2009.

La produzione è diminuita dell’ 1,9 per cento, consoli-
dando la fase negativa in atto dal 2008, e un analogo 

andamento ha riguardato il fatturato che ha accusato 
un calo dell’ 1,5 per cento, più attenuato rispetto alle 
flessioni emerse nel triennio precedente.

COMMERCIO INTERNAZIONALE

La crescita del commercio internazionale 
ha avuto effetti positivi sia sulle esportazio-
ni (+2,6 per cento) che sugli ordinativi pervenuti 
dall’estero (+2,6 per cento), senza tuttavia innescare 
un ciclo virtuoso per produzione e fatturato, a causa 
della bassa percentuale di imprese artigiane espor-
tatrici.

I fallimenti dichiarati, come accennato precedente-
mente, sono apparsi in forte aumento.
Secondo i dati raccolti dalla Camera di commercio 
presso il locale Tribunale, in provincia di Parma si è pas-
sati dai 42 del 2009 e 54 del 2010 ai 96 del 2011, per un 
incremento pari al 77,8 per cento. Tale andamento ap-
pare in contro tendenza rispetto alla ripresa, sia pure 
moderata, del ciclo congiunturale, ma occorre tenere 
conto che la crisi ha inciso fortemente sul tessuto eco-
nomico della provincia, generando situazioni che nem-
meno l’inversione della tendenza negativa dovuta alla 
crisi è riuscita a sollevare.

LE PREVISIONI PER IL TRIENNIO 2012-2014

L’inversione della tendenza negativa avviata nella 
primavera del 2010 è in pratica durata fino all’estate 
del 2011. Con il nascere delle turbolenze finanziarie e 
delle restrizioni adottate dalle banche il quadro congi-
unturale si è tinto di scuro, delineando per il 2012 uno 
scenario moderatamente recessivo. 
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Secondo le previsioni di fine febbraio 2012 redatte da 
Prometeia e Unioncamere Emilia-Romagna, la pro-
vincia di Parma dovrebbe chiudere il 2012 
con una diminuzione reale del valore aggi-
unto pari all’ 1,5 per cento, leggermente supe-
riore a quella prospettata per la regione (-1,4 per cento).
A soffrire maggiormente saranno le attività legate 
all’industria in senso stretto (-3,5 per cento) e all’edilizia
(-2,3 per cento), mentre i servizi mostreranno una mag-
giore resistenza (-0,6 per cento).
La recessione avrà ripercussioni sia sulle unità di lavoro 
(-0,4 per cento), che rappresentano il volume di
input effettivamente svolto, sia sulla consistenza degli 
addetti (-0,7 per cento), mentre la disoccupazione è
destinata a salire al 3,7 per cento della forza lavoro, ris-
petto al 3,2 per cento dell’anno precedente.

Nel 2013 il valore aggiunto parmense 
dovrebbe tornare a crescere, ma in misura 
molto contenuta (+0,7 per cento) per poi superare nel 
2014 la soglia del 2 per cento. 
E’ da notare che nemmeno tra due anni l’economia 
tornerà, quanto meno, a eguagliare i livelli precedenti 
la crisi (-2,0 per cento rispetto al 2008), a dimostrazione 
di come la più grave crisi economica, dopo il crollo di 
Wall Street, abbia inciso profondamente sull’economia 
provinciale, e non solo.
Le unità di lavoro nel 2013 dovrebbero tornare a cres-
cere, ma anche in questo caso in misura assai conte-
nuta (+0,2 per cento), e tutto ciò senza che vi sia alcun 
contestuale incremento delle persone occupate.
Solo dal 2014 il mercato del lavoro tornerà ad aumen-
tare, sia in termini di unità di lavoro che di persone,
senza tuttavia riuscire a superare la soglia dell’ 1 per 
cento.
Nel 2013 il tasso di disoccupazione è destinato a salire 
nuovamente, arrivando al 3,8 per cento, per poi scend-

ere nell’anno successivo al 3,3 per cento.
Per i consumi il 2012 dovrebbe riservare un andamen-
to privo di spunti di significativa ripresa, a causa delle 
tensioni sul mercato del lavoro e della stagnazione del 
reddito disponibile delle famiglie e istituzioni sociali 
e private, e solo dal biennio successivo sarà lecito at-
tendersi una ripresa, di intensità comunque incerta, 
anche in ragione del ritorno alla crescita delle dis-
ponibilità finanziarie delle famiglie.

In estrema sintesi, le previsioni di Unioncamere Emilia-
Romagna-Prometeia hanno proposto uno scenario per 
il 2012 permeato da diffuse ombre. 
La più grave crisi economica dopo il crollo 
di Wall Street del 1929 ha avuto effetti lac-
eranti per l’economia, se si considera, come de-
scritto precedentemente, che nemmeno nel 2014 si 
riuscirà, quanto meno, a eguagliare l’output registrato 
nel 2008.

(fonte: Rapporto 2011 sull’Economia della Provincia di 
Parma, presentato da Unioncamere il 31 maggio 2011 in 
occasione della decima giornata dell’economia)
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GLI STAKEHOLDER 
DI CNA PARMA

Nel quadro di riferimento del suo Piano Strategico po-
liennale 2010-2013, l’Associazione identifica annual-
mente alcune azioni/attività di intervento prioritarie, 
verso le quali sviluppare una coerente ed integrata po-
litica associativa, che miri a raggiungere nel quadrien-
nio un posizionamento competitivo coerente con gli 
obiettivi strategici individuati. 
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LA PRESENTAZIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE 2010 
DI CNA PARMA, 
Hotel Parma & Congressi (Parma), 
16 dicembre 2011

Budget investito per l’iniziativa: 6.400 Euro

GLI EVENTI 
DEL 2011

La CNA di Parma ha presentato pubblica-
mente il proprio Bilancio Sociale, lo strumen-
to dove sono raccolti tutti i dati necessari ad 
illustrarne l’attività, l’assetto organizzativo, 
il rendiconto economico, la relazione sociale.

All’ interno della conversazione tra il direttore RAI Emil-
ia Romagna Fabrizio Binacchi ed il professor Fran-
cesco Daveri, il docente di Economia Politica al nostro 
Ateneo ha voluto porre l’accento sul motivo stesso che 
ha ispirato l’evento: la presentazione del bilancio soci-
ale di CNA. E lo ha fatto sintetizzandone l’importanza 
e gli obiettivi con queste parole: 

“Per un’Associazione di categoria come la CNA di 
Parma, rendere pubblico il proprio bilancio sociale 
con la chiarezza e la dovizia di particolari che l’ha 
caratterizzato, è, in un momento come l’attuale, un 
grande segnale di trasparenza, inoltre trasmette la 
volontà di un’Associazione che vuol già guardare al 
futuro, presentare un programma, offrire un con-
tributo, non solo ai propri associati o agli stake-
holder, ma a tutti i protagonisti o gli addetti ai lavori 
dell’economia parmense”. 

Concetti che sono in effetti i motivi che per il quinto 
anno consecutivo hanno spinto l’Associazione
a rendere pubblico il rendiconto della propria attività, 
sotto tutti i punti di vista:
dalla valutazione della sua efficacia ed efficienza, al 
perseguimento degli obiettivi di miglioramento con-
tinuo e di innovazione dei servizi, dalla loro proget-
tazione, gestione ed erogazione, sino ad assumere 
impegni formali verso la Comunità e il territorio per un 
miglioramento del suo operato.
Partendo da questi presupposti il direttore di CNA Par-
ma Domenico Capitelli ha illustrato i punti essenziali 

del bilancio sociale, raccolti in una bella pubblicazione 
che è stata recapitata a tutti i protagonisti, istituzionali 
ed imprenditoriali, dell’economia parmense. Dopo una 
circostanziata
analisi sulla situazione economica nazionale e provin-
ciale, l’opuscolo descrive tutti gli eventi organizzati nel 
2010, cui fa seguito il capitolo che pone in evidenza 
gli snodi organizzativi territoriali, la mission, i valori, 
il sistema delle rappresentanze, la visione strategica 
dell’Associazione.
Dopo la sezione dedicata al rendiconto economico 
e la redistribuzione del valore aggiunto sul territo-
rio, la pubblicazione si chiude prendendo in esame la 
relazione sociale, vale a dire i rapporti di CNA Parma 
con i propri stakeholder, interni ed esterni, ai quali 
il bilancio sociale è indirizzato, per far sì che l’attività 
descritta sia valutata se corrispondente ai loro inter-

IN
TR

OD
UZ

IO
NE



34

IN
TR

OD
UZ

IO
NE

ID
EN

TI
TA

’
VA

LO
RE

 A
GG

IU
NT

O
RE

LA
ZI

ON
E 

SO
CI

A
LE

SI
ST

EM
A

 C
NA

 P
A

RM
A

35

IL SENTIMENTO DELLE IMPRESE 
DEL TERRITORIO 

A corollario della presentazione del bilancio sociale, il 
programma prevedeva l’illustrazione del prof. Vincen-
zo Freni dei dati di una ricerca improntata su una serie 
di quesiti rivolti agli imprenditori della nostra regione, 
che, per conto di CNA Emilia Romagna, l’Istituto Freni 
svolge ogni sei mesi, finalizzata a mettere in luce il sen-
timento degli imprenditori. 
La peculiarità dei dati che il Prof. Freni ha fornito nel 
corso della serata è che ai dati regionali, presentati a 
Bologna lo scorso ottobre, sono stati affiancati per un 
confronto diretto, quelli raccolti recentissimamente 
presso gli imprenditori della nostra provincia.
Un’esposizione che ha riservato non poche sorprese.
Prima di entrare nel merito dei “numeri”, Freni ha volu-
to sottolineare un concetto fondamentale per la giusta 
interpretazione della ricerca: 

“Nelle scienze sociali – e l’economia è una di queste 
- non sempre esiste un rapporto di causa – effetto, 
ma a volte il preannunciarsi di un effetto è di per sé 
una causa e questo perché i rapporti umani si basano 
tutti su un elemento fondamentale che è la fiducia. 
Nella ricerca che facciamo semestralmente in Emilia 
Romagna infatti si manifestano delle aspettative 
che regolarmente vengono confermate nel semestre 
successivo.
Ecco perché è importante sapere che la parola “sen-
timento” si traduce con la parola fiducia e che i nostri 
dati vanno letti in una prospettiva comunque legata 
alla fiducia”. 

Concetto che Freni mette in evidenza attraverso alcuni 
esempi di fatti accaduti recentemente, prima di pas-
sare all’analisi dei vari schemi e tabelle che costituis-
cono la sintesi visiva della ricerca.
Le prime slide riguardano dati della ricerca conclusa a 
livello dell’Emilia Romagna: l’andamento dell’azienda 
riguardo l’ultimo semestre, le prospettive per i pros-
simi sei mesi, riguardanti sia la regione che l’Italia, la 
propria impresa o il proprio settore, le previsioni per gli 
ordinativi o gli investimenti, hanno tutte un denomina-
tore comune posizionato in area negativa. 
L’illustrazione particolareggiata dei dati regionali è 
risultata fondamentale per comprendere la seconda 
parte della ricerca, quella del confronto con i dati della 
più recente indagine condotta sugli imprenditori della 
nostra provincia. In proposito, risulta sintomatico il 
commento introduttivo del prof. Freni: 

“Tra una manovra e l’altra, due mesi sono bastati 
per far crollare il “sentimento” a Parma”. 

E infatti, sulle stesse questioni poste in regione, il ris-
contro che emerge è che i dati riguardanti Parma sono 
sempre più negativi rispetto alla media dell’Emilia Ro-
magna; contingenza del tutto nuova in quanto nelle 
rilevazioni precedenti la nostra provincia si distingueva 
proprio per essere in controtendenza sul dato regio-
nale.
In particolare valutazioni che riguardano le previsioni 
future per una ripresa economica dell’Italia, il pareg-
gio di bilancio della propria azienda o lo sviluppo del 
proprio settore, i timori per un probabile credit crunch 
e per uno scarso interesse da parte della Europa, risul-
tano in area fortemente negativa.
Sulla linea le richieste alla Regione per il rilancio 
dell’attività delle Pmi: riduzione dei costi della politica, 
riorganizzazione istituzionale con l’abolizione delle 

GLI EVENTI DEL 2011

Province, riduzione della burocrazia, sostegno al credi-
to, incentivi all’innovazione e occupazione, sostegno 
alle reti di imprese, internazionalizzazione, formazi-
one. In un dato gli imprenditori di Parma si discostano 
positivamente dai colleghi dell’Emilia Romagna: di-
mostrano maggior orgoglio d’appartenenza, capacità 
di sacrificio ed enorme flessibilità, i primi mattoni sui 
quali occorrerà costruire un futuro di rilancio e svilup-
po.
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LA CONVERSAZIONE TRA
FABRIZIO BINACCHI & FRANCESCO DAVERI 

L’esposizione dei dati e i relativi commenti del prof. 
Freni hanno dunque fatto da apripista alla prevista con-
versazione con il prof. Francesco Daveri professore or-
dinario di Politica Economica presso l’Università di Par-
ma, stimolato e “provocato” dal direttore di RAI Emilia 
Romagna Fabrizio Binacchi già dalla prima domanda: 
se cioè il “sentimento” degli imprenditori, crollato neg-
li ultimi due mesi, coincide con la caduta di Berlusconi 
e con la susseguente manovra di Monti dalla quale ci si 
aspettava molto di più in termini di cambiamenti strut-
turali e molto meno in termini di tassazione.

Daveri “Forse ci si era fatta l’idea sbagliata che Monti 
avesse la bacchetta magica, ma lui un mago non è, e 
deve farsi approvare dallo stesso Parlamento quelle ri-
forme che non è riuscito a fare in anni, da quando cioè 
il debito pubblico ha raggiunto il 125%: cosa che era già 
reale nel 1994! E non nel 2008, causata dalla crisi inter-
nazionale! 
Monti ha dato una semplice ma efficace immagine del 
suo impegno: quella di dover fare quei «compiti a casa» 
che andavano assolutamente fatti”.

Binacchi “Ma ci voleva davvero un Governo tecnico per 
elaborare una manovra che, tra accise, IVA, tasse ecc..., 
praticamente è una lunga lista di aumenti?”
Daveri ”Un cambio di Governo era assolutamente neces-
sario e urgentissimo, l’unica soluzione era probabilmente 
questa. Certo è che sinceramente mi aspettavo qualche 
iniziativa più creativa, per cui siamo tutti in attesa della 
fase due, quella dedicata alla crescita”.

Binacchi “Ma se dopo che abbiamo fatto questi sacrifici, 
sui mercati internazionali, o nella stessa Europa le cosa 

non cambiano, come possiamo interagire con altri mer-
cati o con altre politiche governative?”
Daveri  ” Io non mi preoccuperei. Il concetto di Monti di 
«fare i compiti a casa» è apprezzabile perché noi veniamo 
da decenni di «tanto paga Pantalone», nel senso che c’è 
sempre un’altra categoria che deve essere ferocemente 
tassata, ma non la nostra, in un rapporto «infetto» tra 
cittadino e Stato che probabilmente caratterizza l’Italia 
dall’Unità. Quando penso a una cosa che farebbe bene 
all’Italia, penso alle liberalizzazioni come un provvedi-
mento necessario a rendere la società italiana ad essere 
una società aperta mentre tuttora è una società chiusa. 
La crescita economica non si fa in un mese ma la si pro-
duce investendo e lavorando duramente nelle aziende, 
nella pubblica amministrazione e nelle banche per gen-
erare questa nuova cultura nel corso del tempo. Alle per-
sone bisogna dare dei progetti credibili per loro e per le 
generazioni future”.

Binacchi ”In che cosa abbiamo sbagliato?”
Daveri ”Nel ritenere che con l’euro arrivasse la fine 
dell’era della svalutazione e dell’inflazione,
senza capire che invece era l’inizio della moderna eco-
nomia, forse sviati da un messaggio troppo rassicurante 
all’inizio. Certo che l’euro ha fatto aumentare i prezzi, 
fenomeno peraltro tutto italiano, ma è anche vero che 
coi tassi bassi e sempre sotto controllo, ha consentito a 
tante famiglie di comprarsi la casa”.

Binacchi “Cosa suggerirebbe al professor Monti come 
prima cosa da fare?”
Daveri “Di prendersi qualche rischio in più e andare in 
Parlamento a cercarsi i voti su provvedimenti più corag-
giosi in merito alle liberalizzazioni”.

PHOTOGALLERY
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.278328408891235.65403.198080423582701&type=3
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E’ stata una “dolce” festa quella che dal 18 al 
20 febbraio ha animato piazza Garibaldi. 

Per la quarta volta la kermesse “Cioccolato Puro” - ap-
puntamento organizzato da Cna Parma in collabora-
zione con Acai – ha portato nella nostra città il prodotto 
più goloso della tradizione artigianale: il cioccolato. 
Quattordici sono stati gli spazi elegantemente alles-
titi dai migliori maestri cioccolatieri provenienti da ogni 
parte d’Italia, un appuntamento col gusto ulteriormente 
arricchito dalla presenza di un vero e proprio laborato-
rio, nel quale il pubblico ha potuto assistere alle varie 
fasi della lavorazione del prodotto, partendo dal cacao 
grezzo per concludere con la creazione di vere e proprie 
sculture a base di cioccolato. 
A completare l’offerta non sono mancati momenti di 
animazione e intrattenimento in  collaborazione con 
Minimondi, con l’associazione culturale Googol, con la 
compagnia TraAttori e le scenografie realizzate dalla 
Tribù del Cucù. Interviste e riprese ai passanti sono in-
oltre state realizzate dai giornalisti della Casa Editrice 
Edicta, con il supporto degli scatti fotografici a cura dei 
professionisti dell’Unione CNA Comunicazione Fran-
cesca Battilani e Stefano Brianti. Tre giorni all’insegna 
del cioccolato declinato in tutte le sue forme, per sot-
tolineare 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.essi e alle loro esigenze, nonché coerente con 
le premesse generali rappresentate dalla mission e dai 
valori dell’Associazione stessa.

PHOTOGALLERY

“CIOCCOLATO PURO”
IN TOUR IV edizione
Piazza Garibaldi (Parma), 
18-19-20 febbraio 2011

Budget investito per l’iniziativa: 13.000 Euro

GLI EVENTI DEL 2011
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.222794937777916.54279.198080423582701&type=3
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CNA alla conquista dei giovani imprenditori!
  
Con BarCamp e Social Media l’associazione sperimenta 
il primo “convegno destrutturato” all’americana, lan-
ciato e diffuso interamente attraverso i social network .
Più che un convegno si è trattato di uno speakers’ corner 
tecnologico. Una specie di Hyde Park locale, dove og-
nuno aveva la possibilità di salire sul podio e raccontare 
quello che gli passava per la testa. Con un’unica differ-
enza: mentre il relatore si aiutava con le slide o con pre-
sentazioni interattive, la platea partecipava attivamente 
all’intervento twittando, bloggando o commentando la 
performance del relatore attraverso la diretta web che 
ha consentito a parecchie persone di vivere l’evento da 
casa o dall’ufficio.

Tutto questo è accaduto a Parma, sabato 9 aprile, grazie 
a “Parmacamp. Idee che meritano di essere diffuse”, il 
primo barcamp organizzato da CNA Parma e ParmaIN 
Business club, con il contributo di Ecipar Parma, Hera 
Comm, Vodafone Italia, e Netbuider Srl.

Ma cos’è un “barcamp”?
Si tratta di una “non conferenza”, ovvero un convegno 
in cui sono i partecipanti a decidere spontaneamente 
l’argomento della discussione, decidendo come presen-
tarlo e coinvolgendo il pubblico.
Ognuno dei venti relatori aveva a disposizione 15 minuti 
per illustrare la propria “idea che merita di essere dif-
fusa” e così al Parmacamp si è parlato di strumenti di 
marketing sottovalutati dalle PMI, di Internet e nuove 
professioni, ma anche di informazione, gossip e gruppi 
di acquisto. Di fronte a una platea di un centinaio di per-
sone, prevalentemente giovani, con il magistrale coordi-
namento degli interventi di Nicole Fouquè, hanno preso 
la parola responsabili marketing, webdesigner, giornal-
isti, produttori, blogger, ma anche studenti e semplici 
appassionati del web, abituati a camminare con Twitter 

PARMACAMP
Grand Hotel de la Ville (Parma), 

9 aprile 2011

Budget investito per l’iniziativa: 3.000 Euro
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o Facebook sempre aperto.
La promozione dell’evento, infatti, è avvenuta fin 
dall’inizio attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, ov-
vero i social network. E così da poche decine di contatti 
si è passati nel giro di pochi giorni a migliaia. Una “dif-
fusione” esponenziale. 
Tanto che si sono dovute chiudere le iscrizioni prima del 
previsto, quando la comunicazione tradizionale (comu-
nicati stampa, ecc.) non era ancora partita. 
Ma Parmacamp non finisce con il termine della giornata 
dedicata all’evento: il dibattito continua su
 www.parmacamp.it

GLI EVENTI DEL 2011

I venti relatori del Parmacamp, 
guarda i video su www.youtube.com:

Looking for it 
(Fabio Scarselli e Massimo Lombardi) 
 
 L’informazione che verrà (Antonio Mascolo)  

Tracce (Alessio Alberini)  

Internet, da che parte stare (Emilia Bartoli)
  
Le imprese non fanno acquisti, ma... (Riccardo Sicilia)  

Hai il freno a mano tirato? (Carlo Pavarani)  

Clickable video (Luca Bedini e Daniele Ferrari) 

Il progetto WeTechOff (Giuseppe Tamborino)  

Comunicare 2.0 (Paolo Brunelli)  

I-Point (Alessandro Venè e Giovanni Mainardi)  

Marketing Walk (Giorgio Frugoni)  

Il paradigma ludico (Francesco Alinovi)  

Strumenti di mktg sottoutilizzati dalle PMI 
(Emanuele Ghilardotti)  

L’unione fa la forza (Giuseppe Coli)  

Gossip for Dummies (Carla Cigognini)  

Coworking, catalizzatore per nuove professioni 
(Mattia Sullini) 

AmbienteCinemaUomo (Fabio Guenza)  

La cultura della sicurezza (Riccardo Parigi)  

Migliore di te stesso (Enzo Zauli)  

Capitale sociale e web (Marco Dal Pozzo)  

http://www.parmacamp.it
http://youtu.be/Q-QId1Tml-c
http://youtu.be/Q-QId1Tml-c
http://youtu.be/HlNr1D39yHw
http://youtu.be/HlNr1D39yHw
http://youtu.be/HlNr1D39yHw
http://youtu.be/fDtQHSB9zpA
http://youtu.be/fDtQHSB9zpA
http://youtu.be/fDtQHSB9zpA
http://youtu.be/fDtQHSB9zpA
http://youtu.be/fDtQHSB9zpA
VIDEO http://youtu.be/Uc7WFKJA_Hw
http://youtu.be/GgSAcm1mdEw
http://youtu.be/GgSAcm1mdEw
http://youtu.be/RP3reFZRWiI
http://youtu.be/RP3reFZRWiI
http://youtu.be/nRh-cMvFu6s
http://youtu.be/nRh-cMvFu6s
http://youtu.be/rFNQoA06AYc
http://youtu.be/rFNQoA06AYc
http://youtu.be/W2MOT4yA1R0
http://youtu.be/vlhJB4zz7vo
http://youtu.be/7O-eY7kBF9s
http://youtu.be/0uLjr6kTk1w
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Si è tenuta il 19 maggio, presso l’aula magna dell’IPSIA 
di Parma, la consegna dei premi di “Impara ad Intrapre-
ndere”, il progetto promosso da CNA Parma ed Ecipar 
Parma in collaborazione con Cariparma per la diffusione 
di una cultura imprenditoriale tra i giovani che si appres-
tano ad entrare nel mondo del lavoro.

Il concorso rappresenta infatti la fase finale di 
un percorso formativo che ha permesso agli 
studenti di affrontare e discutere non solo le 
caratteristiche delle imprese, ma, a più ampio 
raggio, le diverse modalità di ingresso nel 
mondo del lavoro, esaminando le convenien-
ze e i rischi che ognuna di esse comporta.

Durante la mattinata, che si è chiusa con la premiazione 
dei gruppi vincenti, sono intervenuti Adriano Cappellini 
(Dirigente scolastico Ipsia Parma), Gualtiero Ghirardi 
(Presidente CNA Parma), Sebastiano Lipari (Presiden-
te Ecipar Parma), Manuela Amoretti (Assessore alla 
Formazione Provincia di Parma).

CONCORSO “IMPARA 
AD INTRAPRENDERE” 
X edizione
19 maggio 2011

Budget investito per l’iniziativa: 1.000 Euro
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Si è tenuta martedì 14 giugno presso il Grand Hotel de La 
Ville l’assemblea annuale di CNA Parma, alla presenza di 
numerosi associati, ospiti e rappresentanti delle istituzi-
oni. L’incontro è stato l’occasione per fare un bilancio di 
metà mandato e per discutere il tema 
“Crisi economica: nel guado o oltre il guado?”.
A presentare dati, riflessioni, obiettivi sono saliti in cat-
tedra Gualtiero Ghirardi, Presidente Provinciale CNA, 
Giovanni Dini, Direttore Centro Studi Sintesi, e Mario 
Seminerio, giovane e apprezzato economista. Nel sa-
luto introduttivo, il Presidente Ghirardi ha motivato la 
scelta del titolo dell’incontro in quanto i dati economici 
e previsionali che si ci trova ad analizzare sono spesso 
contrastanti tra loro e poco chiari. 
Ghirardi ha spiegato che il 2010 si è chiuso per le im-
prese del territorio parmense con una leggera ripresa, 
avvertita però esclusivamente nel mercato interno e 
che comunque ancora non lascia intravedere i volumi di 
fatturato pre-crisi. La crisi ha altresì rappresentato per 
molte aziende, soprattutto di grandi dimensioni, una 
buona occasione per avviare percorsi di ristrutturazione 
e riposizionamento sul mercato. Tuttavia, per le piccole 
e medie imprese la caduta della domanda, le difficoltà di 
pagamento  della clientela e di reperimento di fondi dal 
sistema bancario, hanno comportato un aumento del-
le criticità. Per questo motivo Ghirardi ha auspicato da 
parte delle istituzioni, e in modo particolare dello Stato, 
una strategia di rilancio che fino ad oggi stenta ad essere 
avviata. Una proposta capace di creare nuovo lavoro e di 
promuovere il merito e l’istruzione per le fasce giovani, 
così da costruire e rafforzare le reti tra le imprese, lo Sta-
to, la scuola e l’università.
A quello di Ghirardi ha fatto seguito l’intervento del 
Professor Giovanni Dini, Direttore del Centro Studi Sin-
tesi. Dini ha presentato la ricerca effettuata da TrendER, 
l’Osservatorio congiunturale della micro e piccola im-
presa dell’Emilia-Romagna, circa la situazione a livello 
regionale e provinciale delle maggiori dinamiche eco-

ASSEMBLEA 
ANNUALE CNA 
Grand Hotel de la Ville (Parma), 

14 giugno 2011

Budget investito per l’iniziativa: 4.000 Euro
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nomiche, attraverso l’analisi di alcuni settori campione. 
Dai dati è emerso un quadro entro il quale il territorio 
parmense ha evidenziato un indice di fatturato comples-
sivo maggiore rispetto al dato regionale, mentre vicev-
ersa il dato circa il fatturato conto terzi non cresce agli 
stessi livelli di quello generale dell’Emilia-Romagna. Mi-
gliore risulta essere invece il dato della componente per 
conto proprio. Per quello che riguarda gli investimenti, 
il dato regionale decrescente risulta in contrasto con 
quello molto variabile dei dati di Parma di questi ultimi 
anni. Prendendo in esame altri fattori, Dini ha mostrato 
per esempio come la spesa per le retribuzioni segua la 
stessa tendenza sia a livello regionale che provinciale, 
mentre per ciò che riguarda la spesa per i consumi, la 
ripresa nella provincia di Parma è stata più decisa risp-
etto a quella regionale.
A conclusione dell’assemblea si è avuto anche il prezioso 
contributo di Mario Seminerio, che ha esordito con una 
semplice considerazione: in questo momento l’Italia 
non sta crescendo. Un dato che si attesta intorno all’1% 
e che non consente di riassorbire la disoccupazione, pro-
ducendo inoltre forti ripercussioni sul deficit di bilancio. 
Per Seminerio i problemi maggiori riguardano lo scar-
so sviluppo degli investimenti e dell’export. Ciò di pari 
passo con il perenne intralcio rappresentato dalla bu-
rocrazia pubblica e dagli atteggiamenti “vessatori” del 
fisco italiano. Ostacoli che fanno dire a Seminerio che in 
questo momento “essere un imprenditore in Italia sig-
nifica essere un eroe”.
Per rilanciare la crescita esistono ovviamente dei ri-
medi, ma prima di tutto occorrerà ritornare a pensare 
all’interesse generale e non a quelli particolari, come an-
cora oggi si tende a fare in maniera più o meno consape-
vole. In conclusione, Seminerio ha ricordato come l’Italia 
abbia più volte dimostrato la sua capacità di uscire dal 
pantano, anche se questa volta sarà più difficile che in 
passato.
VIDEO INTEGRALE

http://youtu.be/6jZdiJmreKc
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ARTinROCCA VI edizione
Rocca di Fontanellato, 18-19 giugno 2011

Budget investito per l’iniziativa: 8.000 Euro

La sesta edizione di ArtInRocca, la mostra-mercato 
dell’artigianato artistico organizzata dalla CNA di Par-
ma nella splendida cornice della Rocca dei Sanvitale di 
Fontanellato, ha fatto registrare un rinnovato indice di 
gradimento da parte del numeroso pubblico che si è al-
ternato nei giorni di sabato 18 e domenica 19 giugno. 

Oltre 40 espositori tra ceramisti, restauratori, 
liutai, cartai, vetrai, decoratori e maestri di 
decoupage hanno messo in mostra il frutto 
del loro ingegno e della loro abilità manu-
ale che unisce l’artigianato artistico e la tra-
dizione di antichi mestieri. 

Un variegato programma di eventi artistici collaterali 
ha arricchito la rassegna. Dalla musica classica esegui-
ta da un giovane complesso cameristico, agli ancora 
più giovani dell’orchestra Bambolbì, dal jazz alle cover, 
sino alle esibizioni dell’Associazione “Accademia Tango 
Mionguero”.

PHOTOGALLERY

GLI EVENTI DEL 2011
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.224670457590364.54850.198080423582701&type=3
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Nel week end tra il 17 e 18 la splendida cornice della Roc-
ca dei Sanvitale di Fontanellato ha fatto da scenografia 
alla quarta edizione del Cantiere del Biologico.
Come nelle precedenti edizioni, particolare successo e 
consenso di pubblico in un evento dove operatori, im-
prese, enti e associazioni hanno esposto le loro produzi-
oni, esibendo e facendo provare prodotti, soluzioni e 
servizi, mostrando, come in un vero e proprio cantiere 
il livello di avanzamento qualitativo raggiunto da questo 
settore, in continuo sviluppo anche sul piano economi-
co. Come eventi collaterali al “Cantiere” l’incontro con il 
meteorologo Luca Lombroso sui cambiamenti climatici 
in atto, l’esposizione dei prodotti Libera Terra, i labora-
tori scientifici, la visita al Planetario itinerante.

Perché il termine “cantiere”?
Il cantiere è un luogo dove si costruisce, dove 
nascono e sono contenute delle idee, dove 
si attende alla preparazione e realizzazione 
di un progetto o di una qualsiasi opera, è un 
luogo in movimento, è un luogo in crescita. 
Proprio così vuole essere il nostro evento: un 
contenitore di idee e di persone.

PHOTOGALLERY

GLI EVENTI DEL 2011
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IL CANTIERE 
DEL BIOLOGICO V edizione 
Rocca di Fontanellato, 

17-18 settembre 2011

Budget investito per l’iniziativa: 16.000 Euro

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.224681624255914.54853.198080423582701&type=3
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L’incontro pubblico con Lorella Zanardo, autrice del li-
bro “Il Corpo delle Donne” e dell’omonimo documentar-
io è stato organizzato da CNA Impresa Donna di Parma 
al Cinema D’Azeglio. 

“L’opportunità dataci da Lorella Zanardo, con 
la visione di questo documentario, è un mo-
mento importante per noi di CNA, non solo 
per esprimere opinioni, ma soprattutto per 
ascoltare il punto di vista delle nostre donne, 
affrontando un tema «infuocato», che sarà 
senz’altro interessante. Insomma un momen-
to tutto al femminile che non possiamo che 
apprezzare”. 

Inizia così, con l’introduzione del Presidente di CNA 
Gualtiero Ghirardi, l’incontro con Lorella Zanardo, te-
nutosi l’11 ottobre al Cinema d’Azeglio che aveva come 
titolo molto significativo: “TV. Attenti al lupo!”.
L’obiettivo dell’incontro è stato quello di sensibilizzare le 
persone rispetto al tema della donna, il cui corpo viene 
spesso usato per la pubblicità e la televisione, e stimo-
lare i presenti a riflessioni fuori dagli schemi e dagli ste-
reotipi. Molto apprezzati in apertura gli interventi delle 
assessore alle Pari Opportunità di Comune (Andreana 
Bassanetti) e Provincia (Marcella Saccani) di Parma.
Il documentario, realizzato da Lorella Zanardo con la 
collaborazione di Cesare Cantù e Marco Malfi Chindemi, 
è visibile interamente dal sito:
 www.ilcorpodelledonne.net
Il punto di partenza della riflessione della Zanardo, che si 
può trovare anche nell’omonimo libro edito da Feltrinel-
li, è che le donne, quelle vere, stiano scomparendo dal 
mondo della televisione finendo sempre più per essere 
sostituite da una volgare rappresentazione del proprio 
corpo. 
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“La cancellazione dell’identità della donna – spiega Lo-
rella Zanardo – ci è parsa enorme, sta avvenendo  sotto 
lo sguardo di tutti, ma non c’è un’adeguata reazione, 
nemmeno da parte delle donne stesse. Nel video, parti-
colare risalto sarà dato anche alla cancellazione dei volti 
adulti in tv, al ricordo, alla chirurgia estetica per can-
cellare qualsiasi segno del passaggio del tempo e alle 
conseguenze sociali di questa rimozione”. Sono state 
selezionate alcune tra le immagini televisive più signifi-
cative dove il corpo della donna è stato usato e mani-
polato, ponendo delle riflessioni – direttamente dalla 
voce di Lorella – che interrogano sulla cancellazione 
dell’identità femminile.
Al termine della proiezione del documentario, della du-
rata di circa 25 minuti, ha avuto seguito un dibattito a 
cui hanno partecipato la stessa Lorella Zanardo, Marta 
Cagnola di Radio24/Il Sole 24 Ore, Monica Bertini di TV 
Parma e Cristina Sivieri Tagliabue di Women Magazine. 
La serata è stata condotta da Nicole Fouquè.

PHOTOGALLERY

VIDEO INTEGRALE

TV. ATTENTI AL LUPO! 
Cinema d’Azeglio (Parma), 11 ottobre 2011

Budget investito per l’iniziativa: 4.000 Euro

www.ilcorpodelledonne.net
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.239912969399446.58394.198080423582701&type=3
http://youtu.be/fP8Q1wxm0XM
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Quando le idee innovative, anche se a volte fuori dai 
canoni classici, un’ottima organizzazione, il buon gusto 
e la creatività si fondono e, insieme, mettono in campo 
il massimo dell’impegno, il successo di qualsiasi evento 
o manifestazione è assicurato. Tutti questi elementi si 
sono fusi alla perfezione la sera del 28 ottobre quando 
nello splendido scenario del Salone Moresco di Sal-
somaggiore si è svolta la terza edizione di Oltrelamoda, 
l’evento organizzato da CNA con l’intento di esaltare e 
far conoscere la creatività, la qualità e il fascino delle col-
lezioni prodotte da imprese del territorio. 

“Un evento – afferma Giulia Ghiretti, coor-
dinatrice provinciale CNA Federmoda - che 
ha avuto come obiettivo primario promuo-
vere, in questo periodo di difficoltà generale, 
l’attività delle piccole imprese del settore tes-
sile e abbigliamento. In particolare, abbiamo 
voluto sottolineare la qualità e l’unicità del 
lavoro artigianale che molte imprese radicate 
nel nostro territorio impiegano per la realiz-
zazione dei loro prodotti”.

Protagonisti, dunque, della bellissima kermesse i 14 mag-
nifici creativi: sartorie femminili e maschili, magliaie, pellic-
cerie, istituti di moda, ma non solo. Questa terza edizione 
ha infatti introdotto una novità: la fusione, o meglio la 
contaminazione di generi diversi all’interno di uno stes-
so contesto, una forte sinergia tra il classico e il mod-
erno, il lirico e il rock, la creatività e la ricerca della per-
fezione. Un mix di atmosfere ed emozioni che ne hanno 
decretato il successo, grazie anche al patrocinio del 
Comune di Salsomaggiore, della Camera di Commer-
cio e della Provincia di Parma, al contributo di Ecipar e 
Vogue Fashion, alla regia di Nuova Futura Immagine, 
alla grazia e alla professionalità di Nicole Fouquè che 
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ha presentato la serata, alle splendide modelle che in 
passerella hanno ben “interpretato” ogni abito, accesso-
rio o oggetto che era loro proposto, all’atmosfera creata 
dall’accompagnamento e intrattenimento musicale di 
Sara e Luca dei “Nofilter” e Tiziana Scaciga Della Silva, 
agli Artusi Parrucchieri ed estetica che hanno dietro le 
quinte preparato le modelle ed infine agli allievi e agli 
insegnanti dell’Istituto Alberghiero Magnaghi di Sal-
somaggiore che al termine della sfilata hanno allestito 
uno splendido buffet. 
Tutti elementi che, alla perfezione, si sono combinati 
per decretare il pieno successo della terza edizione di 
Oltrelamoda.
I magnifici quattordici…
Loro sono stati i veri artefici del successo della terza ed-
izione di Oltrelamoda. Loro sono stati i magnifici quat-
tordici che hanno portato in passerella le loro creazioni 
e la loro creatività.
Istituto di moda “Atelier Alderuccio” 
Izabel Narciso
Pellicceria Passera&Zambrelli
L’angolo del cucito di Santaera Alessia
Sartoria Atelier Rosa Abeli
Sartoria Ghirardi
Nella Costantini magliaia
La boutique di Amani Aya Nadia Eve
Legàmi “Tra feltro e feltro”
La bottega dell’arte
Laura Cadelo Bertrand
IPSIA “Primo Levi” di Parma
Lindera Spose
Vogue Fashion (sponsor)

PHOTOGALLERY

VIDEO SERATA

VIDEOGALLERY di TV PARMA GIORNO E NOTTE

OLTRE LA MODA
Palazzo dei Congressi (Salsomaggiore), 

28 ottobre 2011

Budget investito per l’iniziativa: 31.000 Euro

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.253341601389916.60621.198080423582701&type=3
http://youtu.be/11d6fcIfPWU
http://youtu.be/_a6NAbhEQRI
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Si è chiusa col classico taglio della torta e un sentito “Ar-
rivederci al prossimo anno” la terza edizione della “Casa 
dei bimbi”, ambientata nel PalaCNA, la grande strut-
tura circolare allestita in Piazza Garibaldi che ha ospitato 
dal 13 dicembre all’8 gennaio giochi, laboratori di danza, 
pittura, costruzioni, musica e teatro, per bambini dai 
tre ai nove anni. Un’iniziativa ideata ed organizzata da 
Edicta Eventi, promossa dal Comune di Parma, dal Con-
sorzio Gecc e da CNA Parma.
Una terza edizione che si è chiusa con un bilancio molto 
positivo. Sono state infatti circa 6000 le presenze regis-
trate, che hanno portato il PalaCNA, nonostante la sua 
grande capienza, a fare il tutto esaurito in tutti i giorni 
che la struttura è rimasta aperta. 

“Il programma si è caratterizzato – ha sot-
tolineato Francesca Costi coordinatrice del 
progetto per Edicta – anche per un aumento 
degli spettacoli e per la grande varietà temat-
ica dei laboratori, dalla scultura alla pittura, 
dalla lettura alle attività in francese ed ing-
lese, dalla danza allo yoga, fino alla cucina 
biologica. Proposte qualificate e originali che 
hanno permesso ai piccoli partecipanti di vi-
vere preziosi momenti di divertimento, di so-
cializzazione e di apprendimento attraverso il 
gioco”.

A partecipare sono stati non solo parmigiani, ma anche 
visitatori da altre città anche da fuori regione. Numerosi 
anche i turisti stranieri in visita a Parma che hanno ap-
prezzato l’iniziativa, lasciando i propri figli a giocare per 
qualche ora nel grande PalaCNA. Se si deve tirare un bi-
lancio non può essere che di successo che andrà certa-
mente ripresa il prossimo fine anno.
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La manifestazione è stata, inoltre accompagnata da una 
raccolta fondi, promossa da Parma Calcio e CNA Parma, 
a favore della piccola Giorgia Pagano, una bambina af-
fetta da una malattia grave e rarissima, per qualche 
tempo ricoverata anche nella nostra città. Sono state 
realizzate a questo scopo le t–shirt dell’evento, person-
alizzate coi colori gialloblu. Le magliette sono rimaste in 
vendita fino al mese di febbraio.

PHOTOGALLERY

IL GRANDE SUCCESSO 
DELLA CASA DEI BIMBI 
Piazza Garibaldi (Parma), 

13 dicembre 2011 – 8 gennaio 2012

Budget investito per l’iniziativa: 7.500 Euro

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.282868378437238.66314.198080423582701&type=3
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Questa sezione del Bilancio Sociale è dedicata alla 
definizione dell’Identità dell’ Associazione CNA 
Parma, per consentire a tutti gli Stakeholder e in 
generale a tutti i lettori del Bilancio, di conoscere 
l’Associazione e formarsi un giudizio sul suo 
operato.
CNA Parma vuole portare a conoscenza dei propri 
interlocutori tutti quegli aspetti che concorrono 
alla formazione della propria Identità: i Valori di 
riferimento, la Missione perseguita, le Strategie 
e le Politiche associative.
L’esplicitazione di questi aspetti consentono di 
formulare un giudizio significativo sulla coerenza 
tra gli impegni formali assunti e le performance 
realizzate.

MISSIONE-VALORI-VISIONE STRATEGICA

CNA Parma, Confederazione Nazionale dell’ 
Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
della Provincia di Parma, è il sistema provin-
ciale di rappresentanza, tutela e sviluppo di 
tutte le imprese artigiane, delle piccole e me-
die imprese, delle piccole e medie industrie e 
del più in generale del mondo dell’impresa e 
delle relative forme associate, nonché degli 
artigiani, del lavoro autonomo nelle sue di-
verse espressioni, delle imprenditrici e degli 
imprenditori e dei pensionati.
Opera per l’affermazione dei valori dell’ im-
presa, del lavoro, dell’economia di mercato, 
nella costante ricerca della piena sintonia tra 
interessi delle imprese e interesse generale, 
nella partecipazione attiva allo sviluppo delle 
imprese e degli imprenditori.

Al 31 dicembre 2011 CNA Parma conta 3.715 Associati, 
pari a 5.401 tra imprenditori, titolari e soci, con 10.211 
dipendenti sul territorio, oltre ai 3.218 iscritti a CNA Pen-
sionati.

Ha 17 tra sedi e uffici territoriali distribuiti in modo capil-
lare sul territorio provinciale, dove operano 119 tra di-
pendenti e collaboratori.

La Direzione Provinciale di CNA Parma è composta da 
34 imprenditori.

Con le proprie organizzazioni territoriali (Aree territo-
riali), gli organismi di rappresentanza tematica (Rag-
gruppamenti di Interesse) e le associazioni di mestiere 
(Unioni), CNA. Parma: 

· Rappresenta e tutela le imprese artigiane, le piccole 
e medie imprese, le piccole e medie industrie e più in 
generale il mondo dell’impresa e delle relative forme 
associate, nonché gli artigiani, i lavoratori autonomi, le 
imprenditrici, gli imprenditori e i pensionati; la rappre-
sentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rap-
porti con le Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica 
Amministrazione, le Organizzazioni politiche, sociali ed 
economiche a livello territoriale; 

IDENTITA’ .01
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· Elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in co-
erenza con gli indirizzi del sistema CNA;

· Garantisce la rappresentanza degli interessi delle im-
prese nei diversi settori, espressi dalle relative Unioni 
provinciali, negli Organi dell’associazione;

· Stipula con il concorso delle Unioni presenti sul territo-
rio provinciale, gli accordi sindacali a livello provinciale 
sulle materie demandate dai livelli nazionali e/o region-
ali.

CNA Parma ha dato vita inoltre ad un insieme di Enti e 
Società che collegate sinergicamente con l’Associazione, 
realizzano un “Sistema” di relazioni, servizi e progetti 
che integrano l’offerta complessiva dell’Associazione 
per gli Associati e rafforzano il presidio sul territorio.

Gli Enti e le Società del sistema CNA assicurano:

· Servizi a supporto e per lo sviluppo delle imprese, tra-
mite CNA Servizi Parma; 

· Formazione e servizi innovativi alle aziende artigiane e 
alle piccole e medie imprese, con ECIPAR;

· Consulenza e assistenza previdenziale e socio-sanitar-
ia, con EPASA;

· Certificazione e assistenza fiscale, con il CAF regionale; 

· Consulenza e servizi per imprenditori e lavoratori stra-
nieri, tramite CNA World;

· Consulenza e servizi a supporto dei processi 
d’innovazione gestionale nell’artigianato e nelle PMI, 
attraverso CNA Innovazione.

· Consulenza di direzione e servizi specialistici avanzati 
con QUALITY CONSULTING.

Tra le società partecipate:

· Credito alle imprese artigiane e alle PMI, attraverso 
PREFINA;

· Consulenza e servizi su ambiente, sicurezza, qualità e 
medicina del lavoro con TECNA;

Per un elenco completo delle società del sistema CNA 
Parma e delle società partecipate si veda la Sezione 4.
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SISTEMA DI 
GOVERNO 
E ASSETTO 
ORGANIZZATIVO

GLI ORGANI DI GOVERNANCE
Gli Organi di Governance della CNA di Parma sono:

L’Assemblea
La Direzione
La Presidenza
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Garanti

Gli Organi della CNA sono composti da imprenditori/
imprenditrici e pensionati associati.
Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, 
responsabilità e poteri.
E’ proprio della responsabilità dei singoli componenti 
salvaguardare il principio di corrispondenza tra man-
dato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

ASSEMBLEA

PRESIDENTEPRESIDENZACOLLEGIO
DEI REVISORI DIREZIONE COLLEGIO

DEI GARANTI

DIRETTORE
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CNA Parma è il livello confederale di base che, insieme 
alle altre CNA provinciali, Regionali e alla CNA Nazio-
nale costituisce il sistema Nazionale CNA.
CNA Parma è costituita da tutti gli Associati che han-
no sede nel territorio provinciale; comprende tutte le 
strutture organizzative territoriali, le Unioni, CNA Pen-
sionati ed ogni altro Raggruppamento di interesse ri-
conosciuto da CNA Parma.
CNA Parma opera per l’organizzazione delle Unioni 
Provinciali CNA, di CNA Pensionati – e degli altri rag-
gruppamenti di interesse, definendo all’interno del 
Piano Strategico provinciale la scelta delle risorse da 
impegnare negli stessi. 

* Alle organizzazioni che fanno parte del Sistema di CNA Par-
ma e che ne condividono la Missione e i Valori è dedicata una 
sezione specifica (cfr. Sezione 4).

10
UNIONI

di mestiere
Raggruppamenti

di interesse

5 1
CNA

pensionati
AREE

territoriali

5 17
SEDE E UFFICI

decentrati
ENTI O SOCIETA’

del sistema

7ASSETTO 
ORGANIZZATIVO:
IL SISTEMA CNA 
PARMA

Il Sistema CNA della provincia di Parma è organizzato 
in:

10 UNIONI di mestiere

5 Raggruppamenti di interesse

1 CNA Pensionati

5 AREE territoriali (coordinate da 7 direttivi locali)

17 Sedi e uffici decentrati su tutto il territorio 

      della provincia di Parma

7 Enti o Società del sistema*

7 Società partecipate

SOCIETA’
partecipate

7
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IL SISTEMA DELLE RAPPRESENTANZE 
DI CNA PARMA 

CNA Parma è presente con alcuni suoi rappresentanti 
negli organi dirigenti del sistema CNA a livello regio-
nale e nazionale. 
Essi sono: 

Il Presidente Gualtiero Ghirardi, componente:
della DIREZIONE REGIONALE CNA
del ASSEMBLEA REGIONALE CNA
dell’ASSEMBLEA NAZIONALE CNA

I Sigg.ri Sergio Giuffredi, 
Alessandra Siniscalchi, Gian Paolo Gatti,
componenti del ASSEMBLEA REGIONALE CNA

I Sigg.ri Paolo Giuffredi, Franca Ormindelli,
componenti dell’ASSEMBLEA NAZIONALE CNA

Il Sig. Lipari Sebastiano, 
componente del CdA ECIPAR EMILIA ROMAGNA

La loro investitura negli organi regionali e nazionali rap-
presenta certamente un’importante riconoscimento a 
livello personale, mentre per la CNA di Parma significa 
avere un peso maggiore sulle scelte, politiche ed inizia-
tive della Confederazione, rafforzando il ruolo e la ca-
pacità di rappresentanza degli interessi dell’artigianato 
e della piccola e media impresa.
La CNA di Parma, inoltre, si fa portavoce delle esigenza 
della categoria, partecipando in qualità di componente 
con propri Dirigenti Artigiani o Funzionari, a numerosi 
Enti, Istituti, Commissioni, Comitati, Società.
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Tra i più significativi ed importanti citiamo:

Provincia di Parma, Camera di Commercio, A.P.A. Spa, 
Parma Alimentare, Parma Alimenta, Tutti i Comuni 
Provinciali, Comune di Parma, Soprip, Parmabus, Uf-
ficio Provinciale del Lavoro, Centro Agroalimentare 
di Parma Srl, Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Eber Provinciale Ispettorato Del Lavoro, Inps, 
Inail, Commissione di Bacino, Comitato Paritetico Ter-
ritoriale Artigiano, Cassa Edile di Parma, Prefettura di 
Parma, Unifidi, Stazione Sperimentale delle Conserve 
di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e 
Piacenza.

RETE IMPRESE ITALIA PARMA: 
NASCE LA RAPPRESENTANZA UNITARIA 
PER LA PMI
Camera di Commercio di Parma, 10 febbraio 2011

 
Rappresenta oltre 2 milioni e mezzo di imprese nelle 
quali vi lavorano 14 milioni di addetti - il che significa 
il 60% della forza lavoro del nostro Paese - producono 
mediamente in un anno valore aggiunto per oltre 800 
miliardi.
Questi alcuni dei numeri che fanno riferimento a Rete 
Imprese Italia, il soggetto unico di rappresentanza 
della PMI e dell’impresa diffusa che a livello nazionale 
CNA, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti 
e Casartigiani hanno costituito e presentato pubblica-
mente a Roma nel maggio scorso e che anche a Parma, 
prima città in Emilia Romagna, grazie all’accordo tra le 
Associazioni di rappresentanza della PMI, ha visto una 
sua “riproduzione” a livello di un territorio provinciale.

Un percorso che ha avuto il suo prologo quando nel 
2006 le stesse associazioni si trovarono allo stesso 
tavolo per condividere la protesta contro alcuni prov-
vedimenti del governo di allora. In quell’occasione i 
cinque presidenti strinsero un accordo, ricordato come 
“patto del Capranica”, dal nome del cinema romano 
dove fu organizzata la manifestazione, col quale si 
impegnavano a dare un seguito a quell’intesa e verifi-
care se ci sarebbero state le condizioni per dar vita ad 
un’unica rappresentanza.

APPROFONDIMENTO:  
COS’È RETE IMPRESE ITALIA? 
http://www.reteimpreseitalia.it/Chi-siamo

SISTEMA CNA REGIONALE 

CNA Parma è parte costituente, con le altre Associazi-
oni Provinciali, della Federazione Regionale dell’Emilia 
Romagna, istanza di secondo grado rispetto alle Asso-
ciazioni provinciali, in quanto rappresenta il livello di 
relazione, gestione strategica ed attuazione della rap-
presentanza di interessi nel territorio regionale.

SISTEMA CNA NAZIONALE

La CNA di Parma, si riconosce nell’identità, negli scopi, 
nelle funzioni, nei valori del sistema CNA Nazionale. 
Essa concorre a comporre il sistema nazionale ed uni-
tario di rappresentanza generale dell’impresa italiana 
con particolare riferimento all’Artigianato, alle Piccole 
e medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie ed alle 
relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli 
imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai 
pensionati.
Ogni Associato della CNA di Parma è titolare del rap-
porto associativo con l’intero sistema CNA ed ha diritto 
a valersi dell’insieme delle attività realizzate da ogni 
componente del sistema stesso secondo le modalità 
definite dai rispettivi organi.
L’adesione al Sistema CNA avviene mediante tessera-
mento unico ed unitario e dà luogo automaticamente 
all’inquadramento nella CNA di Parma, nonché nelle 
altre articolazioni del Sistema riconosciute dalla CNA.

http://www.reteimpreseitalia.it/Chi-siamo
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“CNA Parma contribuisce alla crescita eco-
nomica e al progresso sociale del Paese, at-
traverso lo sviluppo e la qualificazione delle 
imprese, degli imprenditori e di tutte le forme 
di imprenditorialità, rappresentando i valori, 
le esigenze e le proposte del sistema impren-
ditoriale in tutte le sedi istituzionali, amminis-
trative, nel confronto con le altre parti sociali 
e verso l’opinione pubblica; rappresenta e tu-
tela le imprese artigiane, gli imprenditori e le 
PMI, nei rapporti con le istituzioni, la pubblica 
Amministrazione, le organizzazioni politiche, 
economiche, sociali a livello nazionale, eu-
ropeo ed internazionale e a tutti i livelli ter-
ritoriali; 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 dimen-
sionale”.

CNA Parma aderisce alla Missione ed ai Valori della 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Pic-
cola e Media Impresa, agendo ed operando quotidi-
anamente, attraverso strumenti e mezzi a lei propri, 
per trasmettere, consolidare e rafforzare questi stessi 
Valori tra le Persone che vi lavorano, tra le Imprese as-
sociate e nella Comunità e nel Territorio di riferimento.

LA NOSTRA 
MISSIONE

I NOSTRI VALORI

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.

 L’autonomia e l’integrazione sociale

 L’indipendenza e la competizione

 La solidarietà e la cooperazione

 La sintesi di imprenditorialità

 La dedizione

 L’innovatività

 La creatività e qualità

 La collaborazione con il lavoro dipendente

 La lealtà

 L’onestà

 L’integrità morale

CNA Parma aderisce inoltre al CODICE ETICO DEL 
SISTEMA CNA un codice etico del comportamento 
imprenditoriale e deontologico per gli associati, i 
dirigenti e i dipendenti del Sistema CNA Nazionale. 
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 conseguenti.
Tale sistema, dal singolo associato ai massimi livelli 
di rappresentanza, dovrà essere compartecipe e co-
involto nel perseguimento degli obiettivi e nel risp-
etto delle relative modalità, in quanto ogni singolo 
comportamento, non eticamente corretto, non solo 
provoca negative conseguenze nell’ambito associa-

tivo, ma danneggia l’immagine dell’intera categoria 
presso la pubblica opinione ed i pubblici poteri.
L’eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei 
termini di stretta osservanza della norma di legge e 
dallo Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a 
porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di 
comportamento.
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“Offrire all’impresa una vasta serie di servizi 
e dare all’imprenditore una migliore 
quotidianita”

LA VISIONE 
STRATEGICA

GLI STRUMENTI 
DELLA VISIONE STRATEGICA

Gli strumenti con cui CNA Parma intende perseguire i 
suoi obiettivi strategici nei prossimi anni sono di natura 
sia relazionale che economica e di investimento sul ter-
ritorio. 
CNA Parma si vuole impegnare per dare più oppor-
tunità alle Imprese: non solo offrendo, come sempre, 
servizi del massimo livello, ma promuovendo in ogni 
modo il crearsi di reti tra imprese, sistemi consortili ed 
ogni strumento di azione comune utile a porsi sul mer-
cato su posizioni vincenti, e lo fa attraverso il supporto 
del Piano Strategico pluriennale (2010-2013).

IL PIANO STRATEGICO 2010-2013

I nuovi organi hanno provveduto alla definizione del 
nuovo piano strategico quadriennale mirato ai seguen-
ti assi strategici di azione:

Azioni anticrisi

Azioni per la competitività delle imprese

Azioni per lo sviluppo associativo

CNA forza sociale

Azioni di sviluppo organizzativo e riorganizzazione 
delle risorse umane

Valorizzazione della Responsabilità 
sociale delle imprese

Rafforzamento del modello di comunicazione

L’offerta dei servizi alle imprese
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In questa sezione viene presentato il Rendiconto 
Economico del Bilancio Sociale.
Si tratta della parte più direttamente collegata al 
bilancio contabile di esercizio, dove si trovano le 
informazioni rilevanti sulla situazione economica 
dell’Associazione e delle Società del Sistema.
Il rendiconto economico si articola nei seguenti 
schemi: Conto Economico riclassificato, Produzione 
del Valore Aggiunto, Distribuzione del Valore 
Aggiunto.
Ogni schema è a sua volta riferito alle Società 
del Sistema in forma singola, ed al Sistema di CNA 
Parma in forma aggregata.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO .02
Il Rendiconto Economico

Come di consueto, viene presentato in questa sezione il 
Rendiconto Economico del Bilancio Sociale, il prospetto 
direttamente collegato al bilancio contabile e nel quale 
si  trovano le informazioni principali sulla situazione eco-
nomica dell’associazione. 

Il perimetro di rendicontazione riguarda il “Consolidato 
CNA” (CNA Associazione + CNA Servizi) e si articola neg-
li schemi di Conto Economico riclassificato, di Produzi-
one del Valore Aggiunto e di Distribuzione del Valore 
Aggiunto. 

Il Conto Economico riclassificato riepiloga i dati di an-
damento economico riclassificati al fine di evidenziare 
il processo di formazione del valore aggiunto e consen-
tendo una rilettura in chiave sociale della contabilità 
economica. 

La Produzione del valore aggiunto nasce come differen-
za tra i ricavi e costi intermedi; il risultato, il Valore Aggi-

unto, 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 remuner-
are i portatori di interesse di riferimento (Stakeholder): 
pertanto la Distribuzione del valore aggiunto indica la 
sommatoria delle remunerazioni degli Stakeholder in-
terni ed esterni.  
In questo modo il riparto del valore aggiunto evidenzia 
gli effetti economici che l’attività dell’associazione ha 
prodotto nei confronti delle varie categorie di portatori 
di interesse.

Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità 
dell’associazione di creare “ricchezza” e di ripartirla tra 
i diversi Stakeholder; l’indicatore si configura perciò 
come un elemento determinante nella rendicontazione 
di carattere sociale. 
La rendicontazione riguarda l’anno di esercizio 2011 e, 
per comprendere meglio  l’evoluzione nel tempo delle 
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voci esposte, sono rappresentati per comparazione an-
che i due anni precedenti.   
Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 2011 è pari 
a € 6.748.000, confermando sostanzialmente il risultato 
positivo registrato nel 2010.  

Le differenti categorie di Stakeholder beneficiano nelle 
seguenti percentuali della ricchezza prodotta dal siste-
ma consolidato CNA:

84,6%   Risorse Umane
12,4%   Sistema CNA Parma
1,0%   Capitale di Credito
1,0%   Pubblica Amministrazione  
0,9%   Territorio e Comunità

La destinazione del valore aggiunto nell’anno 2011 è 
dunque la seguente:

•  84,6% è distribuito alle risorse umane, confermando 
il ruolo centrale delle persone nell’attività associativa;
•  12,4% è destinato al sistema CNA, comprendendo i 
contributi erogati (5,4%), l’autofinanziamento gener-
ato (4,2%), e la comunicazione e promozione a favore 
del sistema (2,9%);
•  1,0% rappresenta la remunerazione ai finanziatori 
per il capitale di credito;
•  1,0% è distribuito al sistema Stato mediante impos-
te e tasse;
•  0,9% rappresenta le erogazioni destinate alla collet-
tività nel territorio di riferimento sotto forma di offerte 
o eventi.
In sintesi, i dati confermano anche per il 2011 che la 
quota più rilevante della ricchezza prodotta è stata 
distribuita alle Risorse Umane e al Sistema CNA, gli 
Stakeholder che più attivamente contribuiscono al 
mantenimento e allo sviluppo del sistema associativo 
di CNA Parma.  
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RENDICONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO
(CNA associazione e CNA servizi)

1. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO CNA PARMA

2011 2010 2009
Euro % Euro % Euro %

Ricavi € 8.096.000 100,0% € 8.111.000 100,0% € 8.236.000 100,0%

Costo del personale (€ 5.712.000) (70,6%) (€ 5.696.000) (70,2%) (€ 5.707.000) (69,3%)
Consumi e servizi (€ 597.000) (7,4%) (€ 607.000) (7,5%) (€ 600.000) (7,3%)
Spese per locali e funzionamento (€ 701.000) (8,7%) (€ 630.000) (7,8%) (€ 616.000) (7,5%)
Comunicazione e immagine (€ 196.000) (2,4%) (€ 210.000) (2,6%) (€ 245.000) (3,0%)
Contributi e liberalità al Sistema CNA (€ 363.000) (4,5%) (€ 360.000) (4,4%) (€ 397.000) (4,8%)
Erogazioni a Enti e territorio (€ 64.000) (0,8%) (€ 39.000) (0,5%) (€ 109.000) (1,3%)
Ammortamenti e accantonamenti (€ 404.000) (5,0%) (€ 355.000) (4,4%) (€ 390.000) (4,7%)
Costi  operativi (€ 8.037.000) (99,3%) (€ 7.897.000) (97,4%) (€ 8.064.000) (97,9%)

Reddito Operativo € 59.000 0,7% € 214.000 2,6% € 172.000 2,1%

Gestione finanziaria (€ 54.000) (0,7%) (€ 68.000) (0,8%) (€ 36.000) (0,4%)
Gestione straordinaria € 153.000 1,9% (€ 3.000) (0,0%) € 76.000 0,9%
Oneri tributari (€ 67.000) (0,8%) (€ 64.000) (0,8%) (€ 68.000) (0,8%)

Reddito di esercizio € 91.000 1,1% € 79.000 1,0% € 144.000 1,7%
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2. PRODUZIONE VALORE AGGIUNTO  CONSOLIDATO CNA PARMA

2011 2010 2009
Euro % Euro % Euro %

Valore della Produzione € 8.107.000 100,0% € 8.114.000 100,0% € 8.254.000 100,0%

Costi della Produzione (€ 1.512.000) (18,7%) (€ 1.395.000) (17,2%) (€ 1.411.000) (17,1%)

Gestione Straordinaria € 153.000 1,9% (€ 3.000) (0,0%) € 76.000 0,9%

Valore Aggiunto Globale Prodotto € 6.748.000 83,2% € 6.716.000 82,8% € 6.919.000 83,8%

3. DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO CNA PARMA
2011 2010 2009

Euro % Euro % Euro %
A. RISORSE UMANE
 Remunerazione del personale € 5.712.000 84,6% € 5.696.000 84,8% € 5.707.000 82,5%

B. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Remunerazione da Oneri tributari € 67.000 1,0% € 64.000 1,0% € 68.000 1,0%

C. CAPITALE DI CREDITO
 Remunerazione da Oneri finanziari € 65.000 1,0% € 71.000 1,1% € 54.000 0,8%
D. TERRITORIO E COMUNITA'
Erogazioni a Enti e territorio € 64.000 0,9% € 39.000 0,6% € 109.000 1,6%
E. SISTEMA CNA PARMA
 Ammortamenti € 190.000 2,8% € 197.000 2,9% € 195.000 2,8%
 Aumento / (Diminuzione) riserve € 91.000 1,3% € 79.000 1,2% € 144.000 2,1%
Comunicazione e immagine € 196.000 2,9% € 210.000 3,1% € 245.000 3,5%
Contributi e liberalità al Sistema CNA € 363.000 5,4% € 360.000 5,4% € 397.000 5,7%

€ 840.000 12,4% € 846.000 12,6% € 981.000 14,2%
Valore Aggiunto Globale Distribuito € 6.748.000 100,0% € 6.716.000 100,0% € 6.919.000 100,0%
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Con il termine “Stakeholder” si è voluto 
indicare i principali interlocutori di CNA Parma, 
suddividendoli in Stakeholder diretti (Dipendenti, 
Associati, Sistema CNA Parma e Sistema CNA 
in generale) ed indiretti (territorio, individui, 
organizzazioni e sistemi di riferimento) con il quale 
l’Associazione mantiene e promuove relazioni e 
sinergie significative.

A tutti questi Stakeholder si vuole indirizzare il Bilancio 
Sociale, per far sì che essi possano valutare quanto 
l’attività dell’Associazione sia corrispondente alle loro 
richieste, ai loro interessi, alle loro attese e quanto 
le azioni e le attività condotte siano coerenti con le 
premesse generali rappresentate dalla Missione e dai 
Valori dell’Associazione.

COMUNICARE CON GLI STEKEHOLDER

CNA Parma è in contatto diretto giornaliero con i suoi 
Associati avvalendosi di tutti gli strumenti di comunica-
zione, tradizionali e non: telefono, fax, posta elettroni-
ca, sms, pagine web, house organ provinciale, redazion-
ali su stampa, radio e TV locali.
Le informazioni che più spesso sono oggetto di comuni-
cazione 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 opportunità per le imprese

Novità fiscali e legislative

LA RELAZIONE SOCIALE:
CNA PARMA E I SUOI STAKEHOLDER .03
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La strategia di comunicazione di CNA Parma:

Mira a rendere note le attività e i servizi offerti, real-
izzare strumenti informativi per gli imprenditori, fa-
vorire momenti di incontro nel territorio tra istituzi-
oni, imprese e cittadini.

Ha l’obiettivo di promuovere l’immagine di CNA at-
traverso azioni volte a consolidare il marchio ed il suo 
valore.

COME PIANO STRATEGICO 2010-2013 
L’ASSOCIAZIONE HA DECISO DI SVILUPPARE 
SPECIFICHE AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL 
MODELLO DI COMUNICAZIONE, TRA CUI:

Dare attuazione ad un nuovo progetto di comunica-
zione con lo scopo di integrare e far meglio interagire 
tutti gli strumenti a disposizione per mettere a dispo-
sizione dei soci, ma anche dei collaboratori, tutte le 
informazioni utili e necessarie per realizzare al meglio 
gli scopi e gli obiettivi CNA per far conoscere a tutti 
cosa il Sistema CNA sta facendo, dove, in che tempi 
quali sono le richieste,le proposte, le opinioni che CNA 
avanza al mondo istituzionale, economica e sociale. 
L’obiettivo è perciò quello di migliorare, riprogettare 
e far interagire tutti gli strumenti comunicativi oggi a 
disposizione: dalle lettere cartacee, alla rivista men-
sile istituzionale, dalla newsletter agli sms e al sito in-
ternet, senza escludere i più noti social network.
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Un DEF poco 
incisivo  
Il Consiglio dei Ministri vara un Documento di Economia e 
Finanza, strumento primario per l’applicazione delle riforme, 
che il mondo dell’impresa giudica non sufficiente al rilancio 
dell’economia del Paese. La manovra correttiva di Tremonti 
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l’agenzia è stata posta in liquidazione. il comune assicura che 
il progetto “calore sicuro” proseguirà come preventivato  

Che fine ha fatto Parma Energia?  

romuovere ed incentivare l’uso 
razionale dell’energia, la valoriz-
zazione delle risorse energetiche 

locali e delle fonti rinnovabili, in sintonia con 
gli obiettivi programmatici della Comunità 
europea. Questi, a grandi linee, gli obiettivi 
che nel giugno del 2006 il Comune di Parma 
ed Infobility spa si erano posti allorquando 
costituirono l’Agenzia Parma Energia srl. 
Con l’ingresso della Provincia due anni 
dopo, l’Agenzia diventava pienamente 
operativa anche attraverso l’incremento del 
progetto denominato “Calore Pulito”, quello 
che per la sua struttura organizzativa ed 
operativa rispondeva agli obiettivi per cui 
l’Agenzia fu costituita. Il progetto prevede 
infatti, per contenere i consumi, migliorare 
la condizioni di sicurezza degli impianti ter-
mici e la compatibilità ambientale dell’uti-
lizzo dell’energia negli edifici, il controllo e 
l’ispezione periodica degli impianti, la loro 
messa a norma e manutenzione da parte 
di ditte specializzate che, sottoscrivendo il 
protocollo d’intesa, venivano accreditate 
e quindi autorizzate al rilascio del “bollino 
calore pulito”, la certificazione dell’avvenuto 
controllo dell’impianto. 
Progetto assolutamente lodevole e condivi-
sibile, giudicato con grande ottimismo dalle 
ditte che dell’installazione e manutenzione 
degli impianti fanno il loro “core business”. 
Ma le  cose non sempre vanno come do-
vrebbero andare e alla fine del luglio scorso 
l’Agenzia Parma Energia è stata posta in 
liquidazione. Lo ha deciso formalmente 

l’assemblea dei soci, ma a decretare la 
chiusura di questa esperienza, almeno nei 
termini attuali, è stato il socio-Provincia che 
non ha approvato il bilancio 2010 oberato 
di un “buco” di 293mila euro. Una presa di 
posizione certamente soppesata, ma che 
non nasconde non poche perplessità sulla 
gestione dell’Agenzia e che decreta una 
netta spaccatura tra i due maggiori enti 
pubblici detentori entrambi del 47% della 
società (a Infomobilty è rimasto il 6%). Sta di 

P

fatto che il presidente del CdA dell’Agenzia 
Parma Energia, prof. Paolo Caggiati è stato 
nominato, seduta stante, anche liquidatore. 
Questa situazione per certi versi inattesa, 
per i termini nei quali si è conclusa, ha ovvia-
mente innescato più di una preoccupazione 
negli addetti ai lavori e nelle associazioni cui 
fa riferimento la categoria. Per questo nei 
primi giorni di agosto una loro rappresen-
tanza, per CNA installazione e impianti di 
Parma Gianmario Venturini, unitamente ai 
colleghi di Confartigianato e Gia, ha incon-
trato il vice Sindaco Paolo Buzzi, l’assessore 
all’Ambiente Cristina Sassi e il prof. Caggiati 
in veste di liquidatore. All’ordine del giorno 
le eventuali conseguenze nei  confronti dei 
cittadini e delle ditte accreditate, derivate 
dalla messa in liquidazione dell’Agenzia. È 
stato il vice Sindaco Buzzi che in apertura 
ha voluto puntualizzare come la messa in 
liquidazione della società sia da conside-
rare un fatto meramente tecnico, conse-
guente al rifiuto dell’altro socio di rilievo, 
la Provincia, di ricapitalizzarla a fronte della 
perdita evidenziata nell’esercizio 2010 e 
come il diritto commerciale preveda che 

quanto organismo esterno avente specifica competenza 
tecnica, il controllo della corretta applicazione dele 
norme di legge che obbligano i possessori di caldaie 
per riscaldamento al controllo delle emissioni in at-
mosfera (prova fumi) per assicurare il corretto utilizzo 
della caldaia. Cosa fare in concreto? il possessore della 
caldaia incarica una ditta di manutenzione di propria 
fiducia, che effettua la prova fumi in data concordata 
con il possessore dell’impianto, quindi, la ditta rilascia 
una targa di identificazione dell’impianto ed applica 
sulla caldaia il bollino blu, compilando e inviando 
via internet all’Agenzia gli allegati tecnici risultanti 
dalla prova fumi. Per fornire un servizio completo ai 
cittadini l’Agenzia Parma Energia e le Associazioni 
di categoria dei manutentori (CNA, GIA e APLA) 
hanno a suo tempo firmato un Protocollo d’Intesa 
che comporta specifiche modalità di lavoro e prezzi 
concordati: le ditte che aderiscono risultano infatti  
accreditate ed inserite in un elenco consultabile sui siti 
dell’Agenzia Parma Energia. L’onere dell’accertamento 
e dell’ispezione dell’impianto termico, rimane a carico 
del responsabile dell’impianto termico.

RISPARMIO ENERgETICO, 
SICUREZZA, RISPETTO
AMBIENTALE
lObiettivo del progetto “Calore Pulito” è quello  di 
favorire il contenimento dei consumi di energia, di 
migliorare le condizioni di sicurezza degli impioanti 
e la compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia 
negli edifici. L‘Assessorato all’Ambiente del Comune 
di Parma ha affidato all’Agenzia Parma Energia srl, in 
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PMI, UNA RISORSA PER IL TERRITORIO I NUMERI CONTINUANO A CRESCERESPECIALE INSTALLATTORI E MANUTENTORI

lo stato di liquidazione, se da un lato im-
pedisce all’Agenzia Parma Energia srl di 
assumere nuovi impegni o  avviare nuovi 
progetti, dall’altro non avrà alcun effetto 
sulla campagna “calore pulito” che pertanto 
proseguirà come preventivato. Inoltre il 
vice Sindaco ha puntualizzato anche sul 
fatto che lo stato di liquidazione può essere 
revocato nel momento in cui si verifichino 

nuove auspicate situazioni in termini di 
nuovi soci e/o nuovi capitali. La richiesta 
delle associazioni di rappresentanza si è 
particolarmente soffermata sulla necessità 
di informare la comunità, con il massimo 
dell’impegno possibile, che la campagna, e 
quindi le azioni, legate al progetto “Calore 
Pulito” proseguono indipendentemente 
dallo stato di liquidazione in cui si trova 
l’Agenzia. Per questo, oltre le comunicazioni 
in tal senso che già sono state riportate 
dall’informazione locale, si è convenuto di 
intensificare questo tipo di comunicazione 
con una conferenza stampa organizzata e 
partecipata dalle rappresentanze del Co-
mune e delle Associazioni Artigiane, in cui 
si tragga un primo bilancio dell’operazione 
“Calore Pulito”, in modo da rilanciare in quel-
la sede il progetto, ricordando ai cittadini gli 
adempimenti e i benefici che si hanno da 
una corretta manutenzione degli impianti 
termici in termini di risparmio sulla bolletta 
energetica e di salvaguardia dell’ambiente. 
Un incontro tutto sommato tranquillizzante 
per le nostre aziende, ma che si inserisce 
in una situazione politica a dir poco “com-
plessa” per l’attuale Amministrazione del 
Comune di Parma.   

Sta destando qualche disagio e una certa preoccupa-
zione negli installatori di impianti la mancanza di una 
chiara previsione di procedura che, automaticamente 
e senza oneri per le imprese, confermi le abilitazioni 
già concesse ai sensi della L.46/90 ora sostituita dal 
DM 37/2008. L’installatore, infatti, a meno che non 
abbia presentato un’apposita domanda, peraltro 
onerosa, alla Camera di Commercio, non trova oggi 
annotate sul certificato camerale le abilitazioni 
ai sensi del DM 37, bensì i riferimenti alla vecchia 
L.46/90 ora abrogata. 
Una situazione che finora non ha comportato problemi 
particolari per la normale operatività delle imprese, 
tuttavia negli ultimi mesi si è rilevato che sono au-
mentati i casi in cui diversi soggetti (direttori lavori, 
enti pubblici ecc...) hanno sollevato la questione e 
in certi casi hanno di fatto imposto all’installatore 

MASSIMO IMPEgNO 
NELLA COMUNICAZIONE 

AgLI UTENTI “Sta creando disagi

e preoccupazioni la 

mancanza di chiarezza  

sulle nuove norme

per l’abilitazione

IL PASSAggIO TRA LA 
LEggE 46/90 E IL dECRETO 
MINISTERIALE 37/2008

l’adeguamento della propria posizione in Camera 
di Commercio al DM 37. 
Ora, partendo dal fatto che CNA unitamente alle 
altre Associazioni Artigiane, a livello nazionale ha 
più volte sollecitato il Governo a rispettare l’impe-
gno di emanare un decreto correttivo che facesse 
chiarezza sulla quastione, occorre sottolineare che, 
nonostante i casi prima citati, CNA Parma  ritiene 
che una Dichiarazione di Conformità con allegato 
un certificato con ancora  le “lettere” secondo la  
46/90 sia una Dichiarazione di Conformità piena-
mente valida.  
Tuttavia se qualche impresa volesse intraprendere 
l’iter per adeguare il proprio certificato camerale, 
è bene sapere che ci si può rivolgere a qualunque 
ufficio della CNA e che si tratta di una pratica bu-
rocratica che presenta dei costi variabili, ma con 
cifre non trascurabili, a seconda del tipo di ditta. 
Se poi qualora un’impresa dovesse comunicare 
alla Camera di Commercio qualche altra variazione 
(cambio di ragione sociale, l’uscita o l’ingresso di un 
socio in una società di persone, la trasformazione 
da SNC a SRL ecc...) conviene cogliere l’occasione 
per effettuare contemporaneamente anche l’ade-
guamento al DM 37, in quanto in questo modo si 
abbattono i costi.
Altra incongruenza su tutta la questione è data dal 
fatto che non esiste tra le Camere di Commercio 
della nostra regione una procedura univoca, con 
differenze non trascurabili, anche in termini di di 
oneri per le imprese, nel come gestire le domande 
di adeguamento al DM 37/08. Per questo tra i rap-
presentanti delle Camere di Commercio  dell’Emilia 
Romagna e di CNA e Confartigianato, è già in 
agenda la prima riunione del tavolo tecnico per 
trovare un punto di vista comune sulle modalità 
applicative del DM 37.
L’impegno delle Associazioni Artigiane è per concor-
dare una procedura che sia il meno onerosa possibile 
per le imprese, sia dal punto di vista economico che 
da quello degli adempimenti burocratici, anche se 
per ottenere il passaggio automatico e gratuito 
che più volte si era sollecitato a livello nazionale, 
occorre quell’intervento legislativo a livello  centrale 
che invece non è mai stato preso in considerazione 
dal Governo.  
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Trasporti pubblici 
locali, il caso 
anomalo di Parma
Peri, assessore regionale 
ai Trasporti: “Occorre 
aggregare le aziende per 
restare competitivi”

news
                       

Una manovra che 
pregiudica ripresa e 
crescita del Paese
Paolo Govoni:”è prevalsa 
l’emergenza ed è mancato 
il coraggio di significativi 
tagli alla spesa pubblica” 

l’impresa del mese
 

Barberia Patroni di 
Busseto: un secolo tra 
forbici, pettini e rasoi
Ha ricevuto qualche mese fa 
in Camera di Commercio il 
riconoscimento di impresa 
centenaria   
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PARMASETTEMBRE 2011

B5050911

Parma Energia, 
quale futuro? 
L’Agenzia è posta in liquidazione, ma il Comune 
assicura la continuazione del programma 
“Calore Pulito”. Le nuove norme per 
l’abilitazione di installatori e manutentori 

All’interno: Agenda Impresa - ottobre/dicembre 2011

IO L’IMPRESA: la nostra rivista mensile

La rivista di CNA Parma 
nasce, nel 1946, insieme 
all’associazione e subisce, 
nel corso degli anni, diverse 
trasformazioni. Tra le più sig-
nificative degli ultimi anni, il 
passaggio nel maggio del 
2005 dal formato “tabloid” 
stampato in bicolore (nero e 
blu) e composto da 16 pag-
ine al più moderno e maneg-
gevole formato “magazine” 
stampato in quadricromia 
sempre di 16 pagine, che 
passeranno ad essere 24 dal 

numero doppio luglio-agosto 2005. Il successo di ques-
to nuovo formato ha consentito nel giro di pochi mesi 
(maggio 2006) l’ulteriore crescita a 32 pagine che è ar-
rivata  ad attestarsi a marzo 2008 a 48 pagine, con un 
restyling nella grafica e nei contenuti.
La rivista viene inviata in abbonamento postale a tutti 
gli associati, gli inserzionisti e a tutte le autorità della 
provincia. Con il numero di  settembre 2010, contestu-
almente al lancio della nuova newsletter provinciale, la 
rivista si rinnova nella forma e nei contenuti e si stabi-
lizza sulle 32 pagine. Nel 2011 la tiratura media ha su-
perato le 6.500 copie per numero (11 mensilità) grazie 
alla distribuzione non più solo su abbonamento postale 
ma dal settembre 2011 è capillarmente presente anche 
negli uffici pubblici e istituzionali e nei principali punti 
di aggregazione della città.
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In settembre tre 
importanti eventi 
di CNA Parma 
Il Cantiere del Biologico 
a Fontanellato, Artinfiera 
a Collecchio, il convegno 
a Langhirano

intervista
                       

Gianni Montali è il 
nuovo presidente
di Travelbus
Fondamentali le sinergie 
e il salto di qualità per 
uscire dal ruolo di solo 
erogatore di servizi 

l’impresa del mese
 

Liquorificio Colombo 
di Salsomaggiore: 
cent’anni con spirito
Dalla classica Camomillina 
ai più tradizionali infusi, 
sino ai distillati con gusti 
ed esssenze “giovani”  
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Parola chiave: 
cambiamento 

La Conferenza d’organizzazione di CNA 
Emilia Romagna propone un nuovo modello 
territoriale ed organizzativo interno  

Elenco consultabile di tutti i numeri usciti nel 2011:

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO/AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

RELAZIONE SOCIALE

zoom
 

Carta Cna Servizi 
più: i vantaggi per 
gli associati
Dal carburante ai buoni 
pasto alla telefonia: 
un nuovo anno con le 
facilitazioni di CNA

l’intervista
                       

A tu per tu con 
Enrico Giovannini
presidente Istat
Che ci parla di benessere 
economico e felicità, 
superamento del PIL e 
occupazione giovanile 

servizi
 

Gestione del 
personale: per 
un’azienda dinamica
Non solo buste paga, 
anche budget, servizi 
innovativi, consulenze 
e formazione  
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B3430111

L’impresa è 
una realtà 
socialmente 
responsabile

Presentato l’ultimo bilancio sociale 
dell’associazione. I dati delle attività,  
il rapporto con gli stakeholders, 
l’identità associativa

 
zoom
 

I professionisti 
dell’immagine a 
Fotografia Europea
Anche i fotografi di CNA 
Parma all’importante 
rassegna di 
Reggio Emilia

l’intervista
                       

Salvatore Longo 
Questore 
di Parma
Dal tema della sicurezza a 
quello della criminalità. 
Il punto di vista del nuovo 
Questore della città

l’impresa del mese
 

ParmaChannel 
comunicazione 
a 360 gradi
La giovane società 
di Michele Buttarelli 
tra pubblicità e 
progresso tecnologico  
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Impresa e 
territorio 

Individuare la chiave di lettura del sistema della 
micro e piccola impresa per stare al passo coi tempi.
L’analisi di Trender in Emilia Romagna
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Anteprima: gli 
eventi di fine estate 
e autunno
Dal Festival del 
Prosciutto al Cantiere 
del Biologico, da Oltre la 
Moda a Impresa Donna

news
                       

Nasce “Tecna” 
per la sicurezza 
sul posto di lavoro
La nuova società di 
consulenza e servizi 
per le esigenze degli 
associati

l’impresa del mese
 

Il Punto Verde:
la fucina del biologico
in Oltretorrente
Nel negozio di Giorgia Iotti 
tutti i prodotti sono
rigorosamente certificati 
e a chilometro zero  

Anno XXXIV - n.78 del 22/07/2011. Quotidiano
Poste Italiane s.p.a. - Sped. abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 
27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. Resp. C. Di Gleria 
- Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: soc. Editoriale Artigia-
nato e Piccola Impresa dell’Emilia R. Via Rimini,7 - 40128 Bologna
Tel. 051.2133100 - Parma - Via Spezia, 52/a - Tel. 0521.227211
copia: € 1,50 - stampa: Rindi - con I.R.

PARMAluglio / Agosto 
2011

B4510611

Crisi e
ripresa
Situazione reale e fantasmi 
all’Assemblea Annuale di Cna

All’interno: Agenda Impresa - luglio/settembre 2011
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Ancora un successo 
per la terza edizione 
di Oltrelamoda 
Quattordici imprese del 
settore hanno portato in 
passerella il frutto della 
loro creatività

intervista
                       

Domenico Capitelli 
critica un abusato 
luogo comune
Non si può generalizzare 
la responsabilità dell’eva-
sione fiscale in Italia al 
solo mondo delle imprese

l’impresa del mese
 

Satisfashion: dalla 
tradizione di famiglia 
al tetto del mondo
La titolare Antonietta 
Di Cola in settembre ha 
riconquistato il titolo 
iridato di acconciatura       

Anno XXXIV - n.113 del 17/11/2011. Quotidiano
Poste Italiane s.p.a. - Sped. abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 
27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. Resp. C. Di Gleria 
- Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: soc. Editoriale Artigia-
nato e Piccola Impresa dell’Emilia R. Via Rimini,7 - 40128 Bologna
Tel. 051.2133100 - Parma - Via Spezia, 52/a - Tel. 0521.227211
copia: € 1,50 - stampa: Rindi - con I.R.

PARMANOVEMBRE 2011
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Credito: that is 
the question...  

Il ruolo fondamentale di Unifidi 
nell’attutire la stretta creditizia 

e garantire ancora il credito alle imprese  

 
zoom
 

Cloud Computing: 
le potenzialità della 
nuova informatica
Nuvola o bolla? Da un 
incontro promosso da 
CNA Emilia Romagna le 
prime risposte 

news
                       

Siglato un accordo 
tra Unifidi e Ordine 
dei Commercialisti
Obiettivo comune: 
ottimizzare la consulenza 
per agevolare le imprese 
nell’accesso al credito

l’impresa del mese
 

Sartoria Ghirardi: 
mestiere e tradizione 
che diventano arte 
è rimasto uno degli 
ultimi laboratori di 
Parma che confezionano 
abiti su misura       
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PARMAdiceMbRe 2011
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Un nuovo patto 
sociale per uscire

dalla crisi  
Dall’Assemblea
annuale di CNA

le proposte 
dal mondo 

dell’artigianato 
e delle piccole 

e medie imprese  

RE
LA

ZI
ON

E 
SO

CI
A

LE
 0

3

file:M:\BACK%20UP\CNA\Bilancio%20Sociale\documents\Io%20L%27Impresa%202011-01.pdf
file:M:\BACK%20UP\CNA\Bilancio%20Sociale\documents\Io%20L%27Impresa%202011-02.pdf
file:M:\BACK%20UP\CNA\Bilancio%20Sociale\documents\Io%20L%27Impresa%202011-03.pdf
file:M:\BACK%20UP\CNA\Bilancio%20Sociale\documents\Io%20L%27Impresa%202011-04.pdf
file:M:\BACK%20UP\CNA\Bilancio%20Sociale\documents\Io%20L%27Impresa%202011-05.pdf
file:M:\BACK%20UP\CNA\Bilancio%20Sociale\documents\Io%20L%27Impresa%202011-06.pdf
file:M:\BACK%20UP\CNA\Bilancio%20Sociale\documents\Io%20L%27Impresa%202011-07.pdf
file:M:\BACK%20UP\CNA\Bilancio%20Sociale\documents\Io%20L%27Impresa%202011-09.pdf
file:M:\BACK%20UP\CNA\Bilancio%20Sociale\documents\Io%20L%27Impresa%202011-10.pdf
file:M:\BACK%20UP\CNA\Bilancio%20Sociale\documents\Io%20L%27Impresa%202011-11.pdf
file:M:\BACK%20UP\CNA\Bilancio%20Sociale\documents\Io%20L%27Impresa%202011-12.pdf


80

IN
TR

OD
UZ

IO
NE

ID
EN

TI
TA

’
VA

LO
RE

 A
GG

IU
NT

O
RE

LA
ZI

ON
E 

SO
CI

A
LE

SI
ST

EM
A

 C
NA

 P
A

RM
A

81

LA PRESENZA ONLINE DI CNA PARMA: 

IL SITO INTERNET

www.cnaparma.it

Dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 sono stati cer-
tificati:

96.117 visite (il 60% sono visite dirette, il 34% proviene 
dai motori di ricerca, il 6% da link esterni)

31.138 visitatori unici

31,12% di nuove visite

I SOCIAL NETWORK

Il 2011 è stato l’anno in cui CNA Parma ha ufficializza-
to e rafforzato la propria presenza sui principali social 
network: Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIN, Issuu.

FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE
LinkedIN
ISSUU

INDIKA: LA RETE INTRANET DI CNA PARMA

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

NEWSLETTER E SMS

NEWSLETTER
L’anno 2011 ha visto l’adozione di una nuova e innova-
tiva modalità di invio delle newsletter attraverso il siste-
ma “Multidialogo”.
Gli invii regolari verso tutti i soci hanno cadenza quindic-
inale (diventeranno settimanali, con diverse innovazioni 
già dall’inizio del 2012) e dal momento della partenza 
del nuovo sistema fino alla fine dell’anno sono state invi-
ate 18 newsletter.
Analizzando i dati di questi 18 invii si hanno interessanti 
indicazioni: i destinatari complessivi sono stati 33.020 
(soft bounce e hard bounce comprese) e di queste sono 
9.599 le newsletter aperte e lette almeno in parte, per 
una percentuale che va oltre il 29%.

Tra i temi trattati:
• normative e notizie tecniche legate alle diverse sfere 
dell’attività aziendale
• servizi consolidati e nuovi, iniziative ed eventi or-
ganizzati dall’Associazione e dalle organizzazioni del 
sistema
• segnalazione di particolari opportunità per le im-
prese
• informazioni istituzionali
• eventi e appuntamenti di rilevo

SMS
CNA Parma utilizza dal 2004 servizi mobile basati su 
Sms per il supporto all’attività di relazione col cliente. 
Relativamente all’organizzazione di eventi, viene inviato 
agli associati un Sms alert in prossimità dell’evento per 
ricordare l’appuntamento. Vengono inoltre effettuati in-
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RELAZIONE SOCIALE

vii di Sms per breaking news o notizie particolarmente 
importanti. Il servizio è percepito come un ottimo ca-
nale, spesso sostitutivo di altri canali di comunicazione, 
come telefono e email, ed è pienamente assimilato dai 
soci/clienti.

http://www.cnaparma.it
http://www.facebook.com/cnaparma
http://twitter.com/cnaparma
http://www.youtube.com/cnaparma
http://www.linkedin.com/company/cna-parma
http://issuu.com/cnaparma/docs
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FREE WIFI
CNA LIBERA LA NAVIGAZIONE!
ACESSO 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 es-
sere riassunto così uno degli assiomi fondamentali che 
stanno alla base della grande rete. Ed è lo spirito con cui 
CNA Parma, desiderando promuovere la cultura digitale 
e l’accesso libero alla banda larga, ha deciso di irradiare 
l’intero perimetro della propria sede provinciale e gli 
spazi circostanti con il segnale wifi. 
Sono ancora troppi gli italiani a non aver la possibilità 
di accedere alla banda larga e la nostra stessa provin-
cia soffre ancora di troppe zone d’ombra. L’accesso alla 
rete, così come l’avere a disposizione un pc o un termi-
nale che ne consenta la navigazione, è molto impor-
tante. Soprattutto in un periodo difficile come quello 
che stiamo vivendo in questi anni. Perché se è vero che 
internet di per sé non può garantire un posto di lavoro 
o il concretizzarsi di una certa idea imprenditoriale, è 
altrettanto vero che è di fondamentale importanza per 
crescere, aggiornarsi, confrontarsi con gli altri e restare 
in connessione con il mondo che corre. E avere nuovi 
strumenti a disposizione per ottenerlo quel lavoro, o per 
concretizzarla quell’idea di impresa.

“Una scelta in sintonia con le attese della so-
cietà e che si pone un duplice obiettivo – com-
menta Andrea Mareschi, responsabile comu-
nicazione di CNA –. Da una parte la volontà 
di avvicinarsi maggiormente agli imprendi-
tori, in particolar modo ai giovani, offrendo 
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un servizio che gratuitamente consenta loro 
di restare sempre connessi, dall’altra il de-
siderio di lanciare un messaggio che ci augu-
riamo possa essere condiviso ed imitato da 
quante più realtà possibile: internet è un bene 
comune e siamo orgogliosi di essere una delle 
prime associazioni imprenditoriali del territo-
rio che, dopo le semplificazioni derivanti dal 
decadimento delle norme antiterrorismo con-
tenute nel “Decreto Pisanu”, ha voluto soste-
nere la causa di un accesso alla rete libero e 
gratuito per tutti.”

Indipendentemente che si tratti di qualche minuto, 
mentre si attende il proprio turno per l’appuntamento 
con un consulente, o di un’intera giornata di lavoro in un 
meeting o un incontro gruppo, già da oggi è possibile 
servirsi di una performante linea dati da 10Mb/s per ac-
cedere ai propri documenti nella “nuvola”, scrivere e inv-
iare email, utilizzare in sicurezza i servizi web, chiamare 
collaboratori in videoconferenza, ma anche aggiornare 
il proprio status di facebook, twittare, scaricare una app 
o controllare l’evoluzione della fattoria su farmville! RE
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ANALISI DI CLIMA DEGLI ASOOCIATI 
DI CNA PARMA

ASCOLTARE I NOSTRI 
STAKEHOLDER

Poco prima di inaugurare il 2012, CNA ha inviato ai suoi 
associati un questionario per conoscere nel dettaglio 
le loro opinioni sulla Confederazione. Già dopo pochi 
giorni dall’invio, più di duecento questionari compilati 
sono tornati al mittente: questo significa certamente 
fiducia nella possibilità di dire la propria opinione e 
certezza di essere ascoltati in maniera ricettiva. Oltre 
la tempestività, il dato più rassicurante sono le risposte 
prevalentemente positive su quasi tutti i temi trattati.
Professionalità e competenza, cortesia e disponibilità, 
affidabilità: queste sono le qualità riconosciute, quasi 
all’unanimità, dagli associati mentre sono ancora mi-
gliorabili le percentuali degli ambiti personalizzazione, 
chiarezza delle tariffe e personalizzazione del servizio. 
Le sedi di CNA sono percepite come facilmente rag-
giungibili e composte da un personale cortese, com-
petente e riservato, con percentuali che vanno circa 
dall’85 al 95% degli intervistati.
Seguono una serie di domane mirate all’analisi dei di-
versi erogatori di servizi. Pochi sono coloro che hanno 
indicato con precisione un “disservizio” riscontrato in 
CNA: lievemente rilevanti i risultati di chi ha denunci-
ato un bisogno non gestito o una gestione delle prat-
iche inadeguata, risultato probabilmente riconducibile 
ad una sofferenza sulla “mancata personalizzazione” e 
sulla flessibilità.
Il questionario conclude con uno spazio da riempire 
con i propri suggerimenti per migliorare i servizi. Spun-
ti di riflessione preziosissimi che ci consentiranno di 
crescere e migliorare la qualità dei nostri servizi e della 
relazione con tutti i nostri associati.
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01. Fra le qualità sotto riportate, indichi le tre che 
ritiene PIU’ si addicano a CNA Parma

Cortesia e disponibilità 70%
Professionalità e competenza 60%
Affidabilità 32%
Completezza dell’offerta dei servizi 30%
Precisione e accuratezza 21%
Rapidità 16%
Riservatezza 14%
Flessibilità 8%
Chiarezza delle tariffe 7%
Personalizzazione 6%
Other 0%

02. Fra le qualità sotto riportate, indichi le tre che 
ritiene MENO si addicano a CNA Parma

Chiarezza delle tariffe 34%
Flessibilità 29%
Personalizzazione 26%
Rapidità 23%
Completezza dell’offerta dei servizi 21%
Other 16%
Precisione e accuratezza 12%
Professionalità e competenza 11%
Cortesia e disponibilità 6%
Riservatezza 5%
Affidabilità 4%
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03. Come valuta la facilità di contattare/recarsi pres-
so la sede CNA di competenza?

Positivamente 88%
Negativamente 8%
Non saprei 3%

88%

8%

3%

04. Come valuta la disponibilità e la cortesia del per-
sonale?

Positivamente 94%
Negativamente 2%
Non saprei 5%

94%

2%

5%

05. Come valuta la qualità delle sedi CNA?

Positivamente 84%
Negativamente 6%
Non saprei 10%

84%

6%
10%

06. Come valuta la precisione e l’accuratezza dei ser-
vizi?

Positivamente 81%
Negativamente 6%
Non saprei 13%

81%

6%
13%

07. Come valuta la completezza dell’offerta dei ser-
vizi?

Positivamente 81%
Negativamente 6%
Non saprei 12%

81%

6%
12%

VISUALIZZA IL QUESTIONARIO

LE NOSTRE PERSONE 

La valorizzazione dell’apporto del singolo in-
dividuo vuole testimoniare la centralità delle 
Risorse Umane nello sviluppo e nella gestione 
delle attività di CNA Parma.
I Dipendenti e i Collaboratori, con la loro 
professionalità e competenza e la loro par-
tecipazione attiva nel processo di deter-
minazione delle strategie e delle politiche 
dell’Associazione e delle Società ed organiz-
zazioni del suo Sistema, ne sono dunque, 
assieme all’impegno e alla partecipazione 
degli Associati, il motore trainante e qualifi-
cante.
In ragione di questo, anche nel processo di 
rendicontazione e redazione del Bilancio So-
ciale 2009 sono stati coinvolti il personale e 
i collaboratori sia dell’Associazione che delle 
Società del Sistema CNA Parma.

POLITICHE DELLE RISORSE UMANE

La risorsa umana, fattore principale ed irrinunciabile per 
la vita di CNA Parma, è cresciuta nel tempo in termini 
numerici, fino a raggiungere 119 unità nel 2011.
All’interno di CNA Parma sono presenti due classifica-
zioni degli apparati: Quadri e Impiegati.

file:M:\BACK%20UP\CNA\Bilancio%20Sociale\documents\CNAPARMA_AnalisiSoddisfazione2011.pdf
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rato del 25% (contratto aziendale) anziché del 15% 
(CCNL)

COME PIANO STRATEGICO 2010-2013 
L’ASSOCIAZIONE HA DECISO DI SVILUPPARE 
AZIONI PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DI 
RIORGANIZZAZIONE PER LE RISORSE UMANE, 
TRA CUI:

• Aggiornamento dell’organigramma e delle funzioni 
per rispondere alle mutate esigenze del gruppo
Ridefinizione della graduazione della scala di in-
quadramento per i ruoli funzionariali e del sistema di 
valutazione del personale

• Introduzione di una diversa modalità di valutazione 
dei risultati

• Integrazione del lavoro delle risorse

• La nuova sfida richiede una forte integrazione delle 
risorse. Perseguire con la massima determinazione la 
costruzione di un impianto organizzativo che favoris-
ca il lavoro di squadra e porti a superare le logiche ed 
i comportamenti che provocano separatezza fra le 
diverse realtà funzionali

• Si ritiene indispensabile adottare un sistema di 
valutazione periodica del personale, strumento im-
portante, anche se non unico, per poter in maniera 
oggettiva prevedere e programmare percorsi di car-
riera chiari e condivisi con i collaboratori. Tutti devo-
no sapere quali sono gli obiettivi, le attese, i criteri 
di valutazione. Per ogni figura professionale verrà 
predisposta una scheda in cui annotare i momenti 
formativi e di aggiornamento, con la valutazione del 

docente sul grado di apprendimento. Per i nuovi in-
serimenti oltre alla valutazione al termine del peri-
odo di prova, si procederà ad una valutazione con 
cadenza semestrale da parte del responsabile pro-
vinciale del servizio e del responsabile territoriale 
dell’ufficio in cui opera la persona. Per tutti gli altri 
la valutazione avrà cadenza annuale con le stesse 
modalità. L’ufficio personale memorizzerà tutte le 
informazioni in un’apposita banca dati del perso-
nale. Oltre alla valutazione interna non si esclude la 
possibilità/opportunità di avvalersi di un nucleo di 
valutazione esterna che annualmente fornisca gri-
glie di apprezzamento/deprezzamento sul modo di 
operare dei nostri collaboratori, con una visione più 
ampia e oggettivamente super partes.

• Anche il sistema retributivo previsto dal Contratto 
del Commercio non sempre risponde appieno alle 
esigenze del  progetto CNA. Sarà opportuno trovare 
nuovi meccanismi contrattuali che consentano di 
ridefinire meglio i livelli, premiando la professional-
ità e superando l’appiattimento oggi troppo esteso. 
Anche l’integrativo aziendale potrà essere rivisto ed 
utilizzato per premiare chi si impegna su obiettivi e 
aree strategiche.

AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE

CNA Parma, ha attivato per i propri dipendenti, anche 
tramite il confronto con le R.S.A. interne una serie di 
agevolazioni, quali:

   • Part-time: questa condizione di orario di lavoro 
   ridotto è attuata nel 2008 a 35 dipendenti donne, per 
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La regolamentazione dei rapporti di lavoro si caratter-
izza tramite due diversi accordi:

• Ai Quadri è applicato il contratto collettivo provincia-
le CNA Parma, agganciato per la sola parte retributiva 
al CCNL Commercio Terziario Distribuzione e Servizi.

• La controparte che ha trattato con la CNA è stata 
l’Associazione dei Quadri del sistema CNA di Parma.

Con quest’ultima si è aperto inoltre un tavolo di confron-
to per addivenire alla stipula di un contratto di secondo 
livello che prevede una quota di salario variabile correla-
ta ad obiettivi fissati dalla Direzione Aziendale all’inizio 
di ogni anno.
Agli Impiegati viene data integrale applicazione del 
Contratto Nazionale Terziario e Servizi.
Il rinnovo del contratto di secondo livello che ha intro-
dotto, oltre ad una retribuzione variabile incentivante al 
raggiungimento di obiettivi reddituali (margine di con-
tribuzione), condizioni migliorative dal punto di vista 
normativo:

Permessi retribuiti per visite mediche: 2 ore per semes-
tre.

• Anticipazione Trattamento di Fine rapporto: in senso 
migliorativo rispetto alla normativa, ai dipendenti può 
essere concessa anche più volte, nel corso del rappor-
to di lavoro, per spese sanitarie, per spese di ristrut-
turazione o di adeguamento della propria abitazione e 
per altre specifiche casistiche.

• Congedo parentale (Legge 104): 1 giorno al lavora-
tore padre per nascita figlio; 

• Lavoro straordinario: maggiorazione superiore a 
quella contrattuale, lo straordinario feriale è maggio-
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conciliare vita professionale/vita privata.

• Assicurazioni: tutto il personale che mette a dispo-
sizione ed utilizza costantemente il proprio automez-
zo per lo svolgimento delle proprie mansioni è assicu-
rato a cura di CNA con polizza Kasko.
I Quadri sono anche inclusi in apposite polizze assicu-
rative infortuni e di tutela giudiziaria; inoltre godono, 
in quanto obbligatoriamente previsto dal contratto, 
di un’assistenza sanitaria integrativa, il cui premio è 
quasi totalmente a carico CNA.
Gli impiegati godono anch’essi di una assistenza sani-
taria integrativa il cui costo è a totale carico di CNA.

• Convenzioni: il sistema CNA, attraverso convenzi-
oni siglate a livello locale e nazionale con importanti 
aziende, mette a disposizione dei dipendenti una serie 
di occasioni per l’acquisto di prodotti e servizi a prezzo 
di favore.

CNA Parma ha inoltre iscritto, provvedendo diretta-
mente al versamento della quota, tutti i dipendenti 
all’INTERCRAL Parma, struttura che si propone di pro-
gettare, programmare e gestire attività ricreative da of-
frire agli aderenti e garantisce agli associati un pacchet-
to di scontistica da fruire presso i negozi affiliati.

FORMAZIONE

CNA Parma considera la formazione un requisito fonda-
mentale per la crescita della qualità dei servizi offerti.
CNA Parma 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 

RELAZIONE SOCIALE

collaboratori, che specialistici per le professionalità 
che operano nelle aree e nei settori di servizio specifici.

SALUTE E SICUREZZA

CNA Parma è sempre stata particolarmente sensi-
bile a tutte le disposizioni che riguardano la tutela 
dell’ambiente e la sicurezza degli ambienti di lavoro.
Nello specifico, non ha lavorato solamente per creare 
questa sensibilità nei confronti delle proprie aziende 
associate, ma intervenendo direttamente anche nei 
propri ambienti di lavoro e nei confronti di tutti i di-
pendenti.
Come previsto dalla normativa di riferimento, CNA 
Parma si è dotata di un Piano Aziendale di Salute e Si-
curezza sul luogo di lavoro che prevede, oltre alla no-
mina 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 soc-
corso e nominati almeno due responsabili per sede.
Assieme al medico competente si pianificano le visite 
mediche di prassi, ponendo attenzione soprattutto a 
quei soggetti che per la loro specificità lavorativa pas-
sano molte ore davanti ai videoterminali.

STAGE E TIROCINI

CNA Parma collabora con diversi Enti di Formazione 
Professionale, Istituti scolastici ed universitari ospi-
tando studenti e neo-laureati per periodi di stage.
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CNA PARMA RISPETTA L’ AMBIENTE

Nell’ottica di un processo di sensibilizzazione 
sempre più incisivo riguardo alle tematiche 
ambientali, per una loro gestione più cons-
apevole, CNA Parma attua e sostiene la rac-
colta differenziata dei rifiuti.
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STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

In questo Bilancio Sociale si è 
scelto di presentare ed appro-
fondire dati ed indicatori che 
riguardano assieme le risorse 
umane di CNA Associazione e di 
CNA Servizi Parma.

ASSEMBLEA

PRESIDENZA

AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE

ORGANIGRAMMA CNA ASSOCIAZIONE

SEGRETERIA

PERSONALE

COMUNICAZIONE

SISTEMA DATI
COORDINAMENTO 

INTEGRAZIONE PROGETTI
E SVILUPPO CLIENTI

AREA MERCATO
RAPPRESENTANZE

DI INTERESSI
AREA 

TERRITORIALE

AREA ASSOCIATIVA
CNA INNOVAZIONE

INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE
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C.D.A.

ORGANIGRAMMA CNA SERVIZI

SEGRETERIA

COMUNICAZIONE

AMMINISTRAZIONE
SERVIZI TRADIZIONALI
SERVIZI SPECIALISTICI SEDI TERRITORIALI

PERSONALE SERVIZI DI CONSULENZA
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CONSIGLIERE
DELEGATO

COORDINAMENTO
SVILUPPO CLIENTI

COMITATO COORDINAMENTO
TERRITORIALE & BUDGET

CONTROLLO
DI GESTIONE

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO

Gli indicatori quantitativi di riferimento per le risorse 
umane sono rappresentati sui tre anni, 2009-2010-
2011.

TOTALE PERSONALE

2009 2010 2011
% % %

TOTALE PERSONALE 123 10 120 100% 119 100%
UOMINI 29 24% 25 21% 23 19%
DONNE 94 76% 95 79% 96 81%

Le percentuali sono arrotondate per eccesso o per 
difetto a seconda del valore dopo la virgola (+ o- di 5).
Il part-time riguarda soprattutto il personale femmini-
le per assecondare le specifiche esigenze familiari.

INCIDENZA PART-TIME E COLLABORAZIONI

2009 2010 2011
TOTALE PERSONALE 123 120 119
PART-TIME 36 36 38
INCID PART TIME SUL TOTALE 29% 30% 32%

SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETA’

2009 2010 2011
UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

FINO A 30 1 4 5 4% 0 5 5 4% 0 1 1 1%
DA 31 A 45 13 47 60 49% 12 45 57 47% 9 40 49 41%
DA 46 A 55 7 40 47 38% 6 41 47 39% 3 53 56 47%
OLTRE 55 8 3 11 9% 7 4 11 0% 2 11 13 11%
TOTALE 29 94 123 100% 25 95 120 100% 14 105 119 100%
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SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO

2009 2010 2011
UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

LAUREATI 11 7 18 15% 11 7 18 0 11 8 19 16%
DIPLOMATI 15 71 86 72% 11 72 83 0 10 71 81 68%
LICENZA MEDIA 3 16 19 13% 3 16 19 3 16 19 16%
TOTALE 29 94 123 100% 25 95 120 24 95 119 100%

RIPARTIZIONE PER LIVELLO

2009 2010 2011
UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

QUADRI 21 15 36 29% 18 15 33 28% 16 15 31 26%
IMPIEGATI 8 79 87 71% 7 80 87 72% 6 82 88 74%
TOTALE 29 94 123 100% 29 94 123 100% 22 97 119 100%

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

2009 2010 2011
UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

TEMPO INDET 29 92 121 25 94 119 96 21 117
TEMPO DET 0 2 2 0 1 1 0 2 2
TOTALE 29 94 123 25 95 120 96 23 119

DIVERSAMENTE ABILI/CATEGORIE PROTETTE

2009 2010 2011
UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

TEMPO INDET 3 0 3 4 1 5 4 1 5

STAGE/TIROCINI

2009 2010 2011
UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

TEMPO INDET 1 2 3 1 2 3 1 0 1

ASSUNZIONI

2009 2010 2011
UOMINI DONNE TOT. DIMISSIONI UOMINI DONNE TOT. DIM. UOMINI DONNE TOTALE DIM.

TEMPO INDET 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0
TEMPO DET 0 2 2 0 0 3 3 0 0 2 2 0
TOTALE 2 2 2 3 4 7 0 2 2

CESSAZIONI

2009 2010 2011
UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOTALE

TEMPO INDET 2 3 5 dimiss 2 2 4 dimiss 1 2 3 dimissioni

TEMPO DET 1 1 2 fine contr 1 5 6 0 0 0 0 fine contr

TOTALE 3 4 7 3 7 10 1 2 3
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I NOSTRI 
ASSOCIATI
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COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA
Imprese associate CNA Parma per Unione

2009 2010 2011
Num.   Imprese % sul Totale Num.   Imprese % sul Totale Num.  Imprese % sul Totale

01 Cna Alimentare 305 7,86 305 7,98 249 6,70
02 Cna Artistico trad 58 1,50 46 1,20 44 1,18
03 Cna Fita 308 7,94 317 8,29 303 8,16
04 Cna Costruzioni 752 19,39 709 18,54 704 18,95
05 Cma Installaz.Impianti 530 13,67 521 13,62 525 14,13
06 Cna Federmoda 75 1,93 75 1,96 79 2,13
07 Cna Produzione 597 15,39 574 15,01 558 15,02
08 Cna Benessere Sanita 370 9,54 364 9,52 376 10,12
09 Cna Servizi Alla Comunita 569 14,67 579 15,14 540 14,54
10 Cna Comunic.Terz.Avanzato 149 3,84 159 4,16 150 4,04
11 Cna COM e Turismo 165 4,25 175 4,58 187 5,03
TOTALI 3878 100,00 3824 100,00 3715 100,00

Gli Associati di CNA Parma sono imprese artigiane e pic-
cole e medie imprese che svolgono attività di produzi-
one di beni e servizi e hanno sede, legale e/o produttiva, 
nella Provincia di Parma.
Il rapporto dell’Associazione con le Imprese Associ-
ate si coltiva quotidianamente attraverso la trasmis-
sione 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, at-
traverso il sistema CNA, su quello regionale e nazionale, 
il coinvolgimento in attività e progetti.

PERCENTUALE DI ADESIONE DEGLI ASSOCIATI

2009 2010 2011
N.nuovi + reclutati nel periodo                x 100
Tot.associati periodo precedente

487 x 100 = 12,25
3974

447 x 100 = 11,53
3878 

342 x 100 = 8,94
3824 

TASSO DI CRESCITA DEGLI ASSOCIATI

2009 2010 2011
N.nuovi + reclutati nel periodo                x 100
Tot.associati periodo precedente

487 - 557 = -1,76
3974

447 - 577 = -3,35
3878 

342 - 502 = -4,18
3824
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LE CONVENZIONI E PROMOZIONI 
PER GLI ASSOCIATI 

La Confederazione Nazio-
nale dell’Artigianato ha crea-
to un sistema di supporto alle 
proprie imprese, realizzando 
importanti collegamenti 
commerciali con i primari 

marchi nazionali e internazionali.
In questa ottica il Piano promozionale “Servizipiù”, 
studiato per offrire alle imprese associate elementi di 
supporto alla loro competitività in mercati sempre più 
dinamici, rappresenta una ulteriore leva commerciale 
offerta.

“Servizipiù” riserva agli Associati l’esclusiva opportu-
nità di utilizzare un pacchetto di servizi essenziali per 
l’Impresa, per il singolo imprenditore e la sua famiglia, 
alle migliori condizioni economiche.
Aderire a Servizipiù è semplice: basta collegarsi al sito 
www.servizipiu.it oppure chiamare il numero verde 
800-008-899.

A livello locale, CNA Parma ha poi stipulato importanti 
convenzioni per l’ottenimento di diversi vantaggi e ser-
vizi, raccolti nella “Carta Vantaggi 2010”.
E’ sufficiente presentare la tessera associativa CNA per 
poter ottenere sconti e servizi privilegiati.
I settori sono: Salute e Benessere, Assicurazioni, Ac-
quisti, Pubblicità e Comunicazione, Autoveicoli privati e 
aziendali, Energia, ecc.
Tutte le convenzioni e le promozioni della “Carta van-
taggi” per gli Associati sono visibili sul sito di CNA Par-
ma.

UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

2009 2010 2011
Num.   Imprese % sul Totale Num.   Imprese % sul Totale Num.  Imprese % sul Totale

Sindacale 3974 100,00 3878 100,00 3824 100,00
Ambiente 349 8,78 349 9,00 367 0,00
Amministrazione personale 904 22,75 861 22,20 863 22,57
Fiscale 1809 45,52 1711 44,12 1655 43,28
Sicurezza 87 2,19 78 2,01 91 0,00
Previdenza 1100 27,68 1646 42,44 1407 0,00
Creaimpresa 556 - 510 - 753 -
Dichiarativi 740/750/760 3257 - 3078 - 2874 -
Dichiarativi 730 6366 - 6458 - 6873 -
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DECLINANDO GLI OBIETTIVI DAL PIANO STRATE-
GICO 2010-2013, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA 
L’OFFERTA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE SONO STATI 
IMPORTANTI INDIVIDUATI PUNTI DI SVILUPPO:

La strategia per il futuro non potrà che essere quella di 
strutturare e migliorare i servizi di consulenza creando 
un vero e proprio sistema basato sui settori del

• Credito
• Formazione
• Ambiente e Sicurezza
• Consulenza di direzione
• Contrattualistica
Ma integrandoli il più possibile con servizi quali
• Appalti
• Energia
• Comunicazione

Parecchio lavoro è già stato fatto, infatti: 
  NNNNN
• Credito: costituita Prefina Srl, già nel 2010, con 
la CNA di Reggio Emilia; MMMMMMMMMM 
• Formazione: ottimamente presidiata da ECIPAR 
• Consulenza di direzione: costituita e resa opera-
tiva la società Quality Consulting per fornire con-
sulenza e servizi specialistici di elevata qualità 
• Ambiente e sicurezza: costituita e resa operativa la 
società Tecna per tutto ciò che riguarda ambiente, si-
curezza, qualità e medicina del lavoro

IMPRESE ASSOCIATE CON SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

2009 2010 2011
Num.   
Imprese

% 
sul Totale

Num.   
Imprese

% 
sul Totale

Num.   
Imprese

% 
sul Totale

Num.   
Imprese

% 
sul Totale

Num.   
Imprese

% 
sul Totale

Num.   
Imprese

% 
sul Totale

Fino a 3 530 61,56 934 21,29 535 61,99 946 21,32 504 60,22 884 19,68
da 4 a 10 242 28,11 1456 33,18 242 28,04 1483 33,42 247 29,51 1496 33,31
da 11 a 30 80 9,29 1304 29,72 75 8,69 1201 27,07 76 9,08 1241 27,63
da 31 a 50 4 0,46 129 2,94 5 0,58 168 3,79 4 0,48 147 3,27
da 51 a 100 3 0,35 229 5,22 4 0,46 284 6,40 4 0,48 297 6,61
oltre 100 2 0,23 336 7,66 2 0,23 355 8,00 2 0,24 426 9,49
TOTALI 861 100,00 4388 100,00 863 100,00 4437 100,00 837 100,00 4491 100,00

http://www.servizipiu.it
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LE ATTIVITA’ 
E I PROGETTI 
PRINCIPALI DI CNA 
PARMA NEL 2011
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CNA Zona di Langhirano
Gennaio e Marzo
INCONTRI CON GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO 
CARLO EMILIO GADDA
Collaborazione con le classi quarte e quinte nel progetto 
Protocollo di Relazione che prevede incontri con giovani 
imprenditori, visite alle aziende, stage estivi e approfon-
dimenti formativi

CNA Zona di Parma
20 gennaio
INCONTRO CON IL COMUNE DI PARMA
Tavolo tecnico mobilità sui varchi elettronici

CNA Zona di Parma
24 gennaio 
INCONTRO CON IL COMUNE DI PARMA
Partecipazione all’incontro “Politica europea per la mo-
bilità elettrica”

CNA Costruzioni
27 gennaio, 1-3-8-10 febbraio
“LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI 
CONTRATTI PUBBLICI”
Incontri organizzati sul territorio provinciale al fine di 
approfondire il piano straordinario contro le mafie

CNA Innovazione e CNA Alimentare
Febbraio 
“LE RETI E LE ALTRE AGGREGAZIONI D’IMPRESA. 
QUALI OPPORTUNITA’”
Le aziende alimentari della CNA guardano alle reti 
d’impresa per individuare nuove opportunità di mercato

CNA Produzione
2 febbraio 
CENTRI DI TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO
Seminario tecnico di approfondimento

CNA Artistico e Tradizionale
3, 4 e 5 febbraio
ARTIGIANI IN CLASSE
Collaborazione con l’Istituto Belloni di Colorno per una 
serie di incontri con imprenditori locali, visitando diret-
tamente il loro posto di lavoro per scoprire i segreti del 
mestiere

CNA Zona di Langhirano
5-26 febbraio
“LE VIE DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE”
Corso di approfondimento per associati

CNA Zona di Pontetaro
10 febbraio
INCONTRO CON IL COMUNE DI NOCETO
Colloquio con il Sindaco

CNA Zona di Pontetaro
17 febbraio
INCONTRO CON IL COMUNE DI FONTEVIVO
Presentazione Piano Strutturale Comunale

CNA Benessere e Sanità
Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio e Ottobre
SEMINARI ABUSIVISMO E LAVORO NERO: COME 
COMBATTERLO
Presentazione del progetto “Sistema di riconoscimen-
to estetisti/acconciatori” in collaborazione con tutte le 
zone CNA
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RELAZIONE SOCIALE

CNA Alimentare
18, 19 e 20 febbraio 
CIOCCOLATO PURO
Kermesse dedicata al cioccolato artigia-
nale di qualità

CNA Zona di Fornovo
Marzo
ACCORDO  CON  IL COMUNE DI COLLECCHIO 
CNA ed Ecipar collaborano con il Comune di Collecchio 
nell’organizzazione di percorsi formativi professionali 
per disoccupati

CNA Alimentare
31 marzo
SEMINARIO ETICHETTATURA 
D’ORIGINE - AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Regolamento CE al DDL italiano 

CNA Artistico e Tradizionale
1 marzo
INIZIATIVA PER IL RILANCIO 
DI ATTIVITA’ PARTICOLARI
Orefici, calzolai, restauratori. Possibilità di creare una 
rete d’impresa.

CNA Produzione
2 marzo
INCONTRO SUBFORNITURA, CONTRATTI 
E CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA: 
ISTRUZIONI PER L’USO
Incontro tecnico di approfondimento rivolto agli asso-
ciati

CNA Installazione Impianti
10 marzo
SEMINARIO IMPIANTI ANTI INTRUSIONE
Soluzioni tecnologiche e norme tecniche di riferimento

CNA Zona di Parma
12 marzo
INCONTRO CON IL COMUNE DI PARMA
Presentazione progetto “Il disegno della mobilità a Par-
ma”

CNA Servizi alla Comu-
nità
21 marzo
SEMINARIO DI AGGIORNA-
MENTO 
PER TINTOLAVANDERIE
Incontro dedicato ai titolari 
delle imprese associate

CNA Costruzioni
24 marzo
SEMINARIO LA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI
Norme di legge e sistemi volontari

CNA Costruzioni
31 marzo
SEMINARIO IL NUOVO REGOLAMENTO 
SUGLI APPALTI PUBBLICI
Le novità introdotte dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207

CNA Produzione e CNA Innovazione
26 marzo
SEMINARIO MECCANICA DI PRODUZIONE 
E INNOVAZIONE: ORIZZONTI E STRUMENTI 
PER GLI IMPRENDITORI
Partecipazione a Mec-Spe

CNA Zona di Parma
29 marzo
INCONTRO CON IL COMUNE DI PARMA
Tavolo tecnico sulla mobilità – tariffe e permessi

CNA Innovazione
Aprile
PROGETTI “EXPORT BRASILE E TURCHIA A PARMA”
Seminari in collaborazione con CNA Export Modena e 
CNA Export Reggio Emilia

CNA Zona di Fornovo
Aprile
INCONTRO CON I CANDIDATI SINDACO DEL 
COMUNE DI SALA BAGANZA
Elezioni comunali 2011 in collaborazione con Rete Im-
prese Italia

CNA Zona di Langhirano
Aprile
“RIFUGIATI POLITICI, ACCOGLIENZA, PRESA IN 
CARICO E PROSPETTIVE DI AUTONOMIA”
Tavola rotonda con la partecipazione del Responsabile 
della zona di Langhirano, Marcello Mazzera

CNA Zona di Langhirano
Aprile
INCONTRO CON I CANDIDATI SINDACO DEL CO-
MUNE DI TRAVERSETOLO E DI NEVIANO DEGLI AR-
DUINI
Elezioni comunali 2011 in collaborazione con Rete Im-
prese Italia

CNA Benessere e Sanità
4 aprile
SEMINARIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO PER 
ODONTOIATRI
Incontro dedicato ai titolari delle imprese associate

CNA Comunicazione
7 aprile
“COMUNICAZIONE D’IMPRESA 
E LEVE MARKETING”
Seminario di approfondimento per gli imprenditori del 
territorio

CNA Federmoda
7 aprile
“MERCATO GLOBALE”
Seminario settore abbigliamento e sartorie artigianali

CNA Installazione Impianti
13 aprile
“SETTIMANA DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E 
DELLE FONTI RINNOVABILI”
Seminario tecnico di aggiornamento per le imprese as-
sociate
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CNA Zona di Fidenza
21 aprile
CONCERTO DI NICCOLO’ FABI
Manifestazione in favore di F.A.R.D. “Casa di Castellina” 
Onlus

CNA Servizi alla Comunità
28 aprile 
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER IMPRESE 
DI PULIZIE
Incontro dedicato ai titolari delle imprese associate

CNA Fita
30 aprile
“TRASPORTO TRANSNAZIONALE E IL DISTACCO DI 
LAVORATORI NELL’UNIONE EUROPEA”
Seminario per i titolari d’imprese di autotrasporto

CNA Zona di Pontetaro
3 maggio 
INCONTRO CON I CANDIDATI SINDACO 
DEL COMUNE DI FONTANELLATO
Elezioni comunali 2011 in collaborazione con Rete Im-
prese Italia

CNA Empower
CICLO DI SEMINARI
3 maggio
“IL RISPARMIO ENERGETICO: QUALI OPPORTUNI-
TA’ PER LE IMPRESE E PER I CITTADINI”
10 maggio 
“IL RISPARMIO ENERGETICO: ADEGUAMENTO DE-
GLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI”
17 maggio
 “IL RISPARMIO ENERGETICO: GLI IMPIANTI DI PRO-
DUZIONE DI CALORE”

24 maggio
 “IL RISPARMIO ENERGETICO: GLI IMPIANTI DI PRO-
DUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA”
31 maggio
 “IL RISPARMIO ENERGETICO: 
PROGETTO EMPOWER”

CNA Comunicazione
6 maggio/12 giugno
 “1861.JPG”
Mostra fotografica con i fotografi di CNA Comunicazi-
one di Parma nell’ambito della manifestazione Fotogra-
fia Europea

CNA Zona di Fidenza
13-14-15 maggio
MERCATI STRAORDINARI NEL CENTRO STORICO
Collaborazione con il Comune di Fidenza

CNA Zona di Pontetaro
17 maggio
INCONTRO COMUNE DI NOCETO
Presente l’Assessore al Turismo 

CNA Installazione Impianti
19 maggio
“VARIANTE V3”
Seminario tecnico di approfondimento

CNA Zona di Parma
23 maggio
“SISTRI”
Incontro di aggiornamento sulle novità normative

CNA Costruzioni
25 maggio
“CREDITO E IMPRESE EDILI”
Seminario per le imprese del settore
CNA Alimentare
26 maggio
ARTIGELATO
Presentazione in conferenza stampa del marchio “Ar-
tigelato” e del disciplinare per le gelaterie artigianali di 
qualità, in collaborazione con Confartigianato-Apla.

CNA Zona di Parma
27 maggio
INCONTRO COMUNE DI PARMA PER ANTICIPO 
ORARIO ACCESSO ISOLA AMBIENTALE
Presenti l’Assessore alla Viabilità e il Presidente della 
zona di Parma CNA

CNA Zona di Fidenza
28 e 29 maggio 
MERCATO FRANCESE
Collaborazione con il Comune di Fidenza

CNA Zona di Parma
31 maggio
INCONTRO COMUNE DI PARMA PER PRESENTAZI-
ONE PIANO TARIFFARIO
Presente l’Assessore all’Ambiente

CNA Alimentare
31 maggio
“HACCP CONSORZIO PROSCIUTTO DI PARMA”
Presentazione nuovo manuale

CNA Innovazione 
Giugno
“FINANZIAMENTI PUBBLICI NELLE PMI”
Corsi di formazione (12 ore)

CNA Zona di Borgotaro
Giugno 
“CONGO DAY” E “PANE, BURRO E MARMELLATA”
Iniziativa di solidarietà finalizzata alla raccolta fondi per 
la costruzione di una sala parto

CNA Innovazione
Giugno
“WEB 2.0” 
Progetto organizzato da CNA Innovazione Emilia Ro-
magna e partecipazione di CNA Parma con un’impresa

CNA Innovazione
Giugno/Dicembre
FORNOVO INNOVATION AWARD
Partecipazione alla commissione di valutazione e pre-
miazione. In collaborazione con l’istituto Gadda

CNA Zona di Parma
7 giugno
“ECOLOGISTICS” 
Comitato di monitoraggio

CNA Zona di Langhirano e Traversetolo
7 e 21 giugno
“LA GESTIONE DEL RAPPORTO BANCARIO: COME 
CI VEDONO LE BANCHE”
Due seminari rivolti agli imprenditori della zona

RELAZIONE SOCIALE
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CNA Fita
8 giugno
INCONTRO CON IL PREFETTO LUIGI VIANA
Il Presidente Gabriele Rigoni e la Responsabile Daniela 
Ottelli di CNA Fita a colloquio con il Prefetto su lavoro 
nero e i fenomeni distorsivi della concorrenza del set-
tore trasporto

CNA Zona di Salsomaggiore
9/12 giugno
“INCONTRARSI 
A SALSOMAGGIORE”
Manifestazione culturale

CNA Artistico e Tradizionale
9, 10 e 11 giugno
“LA PULITURA DELLE SUPERFICI POLICROME”
Corsi per restauratori organizzati in collaborazione con 
CESMAR 7

CNA Benessere e Sanità 
10 giugno 
“METODICA ISOCINETICA” E “IPERTERMIA”
Workshop gratuiti organizzati in collaborazione con CPR

CNA Zona di Fidenza
11 giugno – 9 luglio – 10 settembre – 7/8 ottobre
NOTTE BIANCA A FIDENZA
Collaborazione con il Comune di Fidenza

CNA Zona di Pontetaro
14 giugno
INCONTRO CON IL COMUNE DI FONTEVIVO
Colloquio con il Sindaco

CNA Alimentare
16 giugno
“ETICHETTATURA SULLA LEGGE 3 DEL 4/2/11”
Seminario tecnico agli imprenditori del settore alimen-
tare

CNA Alimentare
17 e 18 giugno
“IL CANTIERE DEL BIOLOGICO”
Manifestazione dedicata alla produzione, alla certifica-
zione biologica e alla sostenibilità

CNA Installazione Impianti
16/28 giugno
“SICUREZZA SUL LAVORO E INSTALLATORI  
TERMOIDRAULICI”
Seminario di approfondimento tecnico per imprenditori 
del settore 

CNA Artistico e Tradizionale
18 e 19 giugno
ARTINROCCA
Manifestazione dedicata all’artigianato artistico, cre-
atività, moda, musica, pittura e arte

CNA Installazione Impianti
23 giugno
“ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO”
Seminario di approfondimento tecnico per imprenditori 
del settore

CNA Zona di Parma
25 giugno
“SICUREZZA SUL LAVORO: 
INVESTIMENTO O COSTO?”
Seminario informativo e di sensibilizzazione e presen-
tazione pubblica della nuova società TECNA Srl

CNA Alimentare
25 e 26 giugno
“BIRRA E DINTORNI”
Festival della birra artigianale in col-
laborazione con Unionbirrai

CNA Alimentare 
e CNA Internazionalizzazione
30 giugno
SEMINARIO STRATEGIE DI SVILUPPO DELLE 
IMPRESE ALIMENTARI SUI MERCATI ESTERI
Incontro tecnico per titolari d’imprese alimentari. 
Formazione per saper affrontare un mercato, organiz-
zare e partecipare a una fiera di settore estero

CNA Zona di Langhirano
Luglio
FESTIVAL DEL GAZZOLO – SPECIALITA’ ARTIGIANA-
LI E PRODOTTI TIPICI LOCALI
Collaborazione con il Comune di Langhirano

CNA Federmoda
7 luglio
“SARTORIA LOCALE”
Seminario rivolto alle imprese del settore tessile

CNA Fita
25 luglio
“SUONA IL CLACSON CONTRO L’AUMENTO DELLE 
ACCISE”
Conferenza Stampa informativa sui motivi della pro-
testa

CNA Innovazione
15 settembre
“STRATEGIE DI SVILUPPO DELL’EFFICIENZA 
AZIENDALE NEL COMPARTO DEL PROSCIUTTO 
DI PARMA”
Incontro pubblico organizzato in collaborazione con 
Unione Parmense degli Industriali e Gruppo Imprese Ar-
tigiane

CNA Zona di Fidenza
16 – 17 e 18 settembre
COLORI E SAPORI DALL’ITALIA E DALL’EUROPA
Collaborazione con il Comune di Fidenza

CNA Zona di Fornovo
17/19 settembre
SAGRA DELLA CROCE DI COLLECCHIO
Collaborazione con il Comune di Collecchio 
nell’organizzazione di ArtinFiera per l’allestimento di 
uno spazio espositivo dedicato all’artigianato artistico

CNA Produzione e CNA Costruzioni
22 settembre
“IL NUOVO REGOLAMENTO CE 
E LEGNO STRUTTURALE”
Seminario di approfondimento tecnico rivolto alle im-
prese del settore

CNA Zona di Fidenza
Ottobre
RIAPERTURA DELLA CAMERA 
ACUSTICA DEL TEATRO MAGNANI DI FIDENZA
CNA sostiene il Comune di Fidenza per le manifestazi-
oni per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia
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CNA Zona di Fidenza
9 ottobre
“CNA E L’USO DELL’ACQUA”
Manifestazione in occasione della Fiera di San Donnino

CNA Federmoda
28 ottobre
“OLTRE LA MODA”
Sfilata di moda nella splendida cor-
nice del Salone Moresco del Palazzo 
dei Congressi di Salsomaggiore

CNA Fita
Novembre
“NUOVI FATTORI DI RISCHIO NEL SETTORE AUTO-
TRASPORTI”
Progetto organizzato in collaborazione con l’USL di Par-
ma

CNA Zona di Pontetaro
6 novembre
INCONTRO CON IL COMUNE DI FONTANELLATO
Presentazione del Piano Strutturale Comunale

CNA Installazione Impianti 
CICLO DI SEMINARI
8 novembre 
“IMPIANTI TERMOIDRAULICI”
15 novembre
“IMPIANTISTI LIMITATORI DI SOVRATENSIONE”
22 novembre
“IMPIANTI CONDIZIONAMENTO DA FONTI RINNOV-
ABILI”

CNA Produzione
9 novembre
“CONTRATTO DI RETE, CONSORZI E COLLABORA-
ZIONI”
Incontro informativo sulle possibilità del contratto di 
rete e la collaborazione tra imprese

CNA Alimentare
CICLO DI SEMINARI
10 novembre
“CONSUMER SCIENCE”
Presentazione della tecnica di gradimento di un alimen-
to applicata ai consumatori
17 novembre
“SHELF LIFE DEGLI ALIMENTI: VITA DI SCAFFALE E 
ELEMENTI CONFEZIONANTI”
24 novembre
“IMBALLAGGI ALIMENTARI: NUOVE TECNOLOGIE 
DI CONFEZIONAMENTO”

CNA Benessere e Sanità
Dicembre
INCHIESTA 
SULL’ABUSIVISMO
Collaborazione con Repub-
blica Parma in un’inchiesta 
che ha svelato inquietanti 
retroscena in alcune attività 
locali del settore estetica e be-
nessere

CNA Fita
Dicembre
PROTESTA SETTORE TAXI DI CNA FITA 
Manifestazione contro le liberalizzazioni previste dal 
Governo Monti

CNA Innovazione
Dicembre
“L’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E NELLE PMI”
Premio per tesi di Laurea

CNA Zona di Fornovo
Dicembre
PATROCINIO MERCANATALE 
E MERCATINI NATALIZI
Manifestazione organizzata dal Comune di Collecchio in 
collaborazione con la sezione Credito di CNA 

CNA Zona di Fidenza
17-18 e 23 dicembre
NATALE NEL BORGO
Collaborazione con il Comune di Fidenza

CNA Zona di Pontetaro
22 dicembre
INCONTRO CON IL COMUNE DI FONTANELLATO
Presentazione del bilancio di previsione 
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CNA Parma raccoglie intorno a sè alcune Società 
ed Organizzazioni, che aderiscono al Sistema 
CNA, con le quali ha instaurato rapporti di 
collaborazione e confronto diretti, al fine di 
costruire un sistema sinergico di servizi in vari 
ambiti di specializzazione. 

Inoltre negli anni ha aderito e partecipa ad alcune 
società ed organizzazioni, che indirizzano la loro 
attività di servizio, consulenza e promozione 
verso settori economici e prodotti specifici del 
territorio di appartenenza, nell’ottica di una 
sempre maggiore attenzione verso le esigenze e le 
richieste degli “Stakeholder” dell’intero sistema.

SOCIETA’ ED ENTI DEL SISTEMA

ECIPAR

ECIPAR di Parma S.c.r.l. è il centro di formazione di CNA 
Parma. Ha iniziato la propria attività come Associazione 
nel 1982, operando nell’area della formazione profes-
sionale per imprenditori, per dipendenti e collaboratori 
di piccole imprese ed aziende artigiane, e per giovani in 
cerca di occupazione. Nel 1996, allo scopo di perseguire 
meglio la propria Mission aziendale, l’Associazione si è 
trasformata in consorzio, assumendo la forma giuridica 
e la denominazione attuale.
Dal 1999 ECIPAR di Parma S.c.a.r.l. ha ottenuto l’ “Ac-
creditamento” da parte della Regione Emilia Romagna 
per la realizzazione di attività formative a finanziamento 
pubblico.  Al fine di rispondere ai requisiti previsti dalla 
norma UNI EN ISO 9001:2000 ed a quanto previsto dal 

IL SISTEMA CNA PARMA E LE 
SOCIETA’ PARTECIPATE .04

sistema regionale dell’Accreditamento, ECIPAR si è dot-
ata di un sistema di indicatori di processo e di monitorag-
gio delle attività rilevando il gradimento dei partecipan-
ti (Customer Satisfaction) attraverso un questionario 
strutturato sottoposto a tutti i partecipanti alle attività 
formativa (sia a finanziamento pubblico che in autofi-
nanziamento) secondo modalità previste da specifiche 
procedure. Il Presidente di Ecipar è Sebastiano Lipari e 
il Direttore è Roberto Andaloro subentrato nel corso del 
2012 a Lorenzo Cavalli per raggiunta età pensionabile. 
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CNA INNOVAZIONE

CNA Innovazione è il Centro per l’Innovazione della Rete 
dell’Alta Tecnologia, promosso da CNA Emilia-Romagna 
e orientato a promuovere l’innovazione gestionale nelle 
PMI e ad accompagnare le Piccole e Medie Imprese ver-
so percorsi di miglioramento.
Nato nel 2005 dopo molti anni di ricerche, studi, speri-
mentazioni e confronti a livello nazionale ed europeo 
per promuovere e supportare le imprese, oggi CNA 
Innovazione è in grado di operare come “intermedi-
ario” e “integratore” tra l’offerta di ricerca e tecnolo-
gia e i fabbisogni del sistema imprenditoriale. Grazie 
all’implementazione di servizi specifici e personalizzati 
costruiti su misura per le Piccole e medie Imprese, CNA 
innovazione è in grado di intervenire sulle criticità delle 
aziende e di ottimizzarne le performance.

CNA SERVIZI PARMA

I processi di cambiamento sociale ed economico-po-
litico interessano tutte le imprese. Ciò determina un 
arco di esigenze di servizi sempre più ampio ed arti-
colato. Dai tradizionali adempimenti agli obblighi e 
disposizioni legislative più recenti, l’Imprenditore Arti-
giano sente la necessità di una consulenza più qualifi-
cata, in grado di contribuire alla gestione dell’impresa 
e, in particolar modo, coerente con il suo futuro, an-
che attraverso battaglie politiche nelle sedi opportune. 
Ai suoi associati, CNA Parma garantisce servizi nuovi 

e differenziati, studiati per difendere ed affermare, in 
qualsiasi sede e in ogni occasione, i loro diritti e le loro 
aspettative. 
CNA SERVIZI Parma è la società di CNA che eroga ser-
vizi in tutte le strutture provinciali e regionali presenti 
sul territorio nazionale. L’elenco dei servizi è mirato a 
risolvere le diverse problematiche nel campo fiscale, 
del lavoro, dell’ambiente e della sicurezza, tramite 
l’aggiornamento continuo delle norme di legge e delle 
apposite banche dati, l’organizzazione di seminari sulle 
tematiche più importanti e la diffusione di prodotti edi-
toriali specifici.

CNA WORLD

CNAWORLD è il servizio istituito alcuni anni fa dalla CNA 
per favorire l’integrazione e rispondere alle esigenze di 
cittadini stranieri, sia lavoratori dipendenti che autono-
mi o imprenditori, ma anche i datori di lavoro italiani 
alle cui dipendenze sono impiegati addetti stranieri, nel 
momento di istruire pratiche legate all’immigrazione o 
relative al lavoro. Un servizio che è possibile trovare in 
tutti gli sportelli presenti in città e in provincia, in grado 
di fornire informazioni ed assistenza relativa alle prat-
iche di avvio d’impresa dei cittadini stranieri, istanze e 
rinnovi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro, ri-
congiungimenti familiari, richieste di carte di soggiorno 
e di cittadinanza italiana. Un pacchetto di servizi, fornito 
a tariffe estremamente favorevoli, che, anche alla luce 
delle recentissime normative che trattiamo nella pagina 
a fianco, vanno ad agevolare l’inserimento di questa im-
portante forza lavoro.

SISTEMA CNA PARMA

EPASA

EPASA è il patronato della CNA per la tutela sociale a 
favore degli artigiani, delle loro famiglie, dei cittadini. Il 
Patronato EPASA interviene gratuitamente, per la richi-
esta di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative 
previste dalla legge sui patronati, per la richiesta delle 
provvidenze di carattere sociale, per le pratiche relative 
agli aspetti dell’immigrazione.  In collaborazione con il 
Caf della CNA Epasa assicura competenza e profession-
alità per la compilazione della modulistica ISE e Red con 
l’inoltro telematico all’Inps delle informazioni reddituali.

CAF IMPRESE CNA PARMA

E’ il Centro di Assistenza Fiscale della CNA di Parma. In-
terviene 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 certifica-
zione delle dichiarazioni dei redditi. Per i lavoratori di-
pendenti elabora i modelli 730, presenta i supporti mag-
netici al Ministero delle Finanze. Stipula convenzioni 
con le aziende tenute all’assistenza fiscale dei proprio 
dipendenti. 
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QUALITY CONSULTING

Una nuova realtà per la crescita delle imprese stata re-
centemente costituita nel contesto organizzativo e di 
servizio della CNA di Parma: “Quality Consulting”, una 
srl che ha come obiettivo primario promuovere la com-
petitività delle piccole e medie imprese sul mercato e di 
appoggiare i piccoli imprenditori nel proprio percorso 
aziendale, soprattutto in un momento difficile come 
quello attuale. 
Un obiettivo condiviso dal presidente Artemio Bianchi in 
quanto le aziende oggi per sopravvivere devono puntare 
sulla qualità del prodotto italiano, vero punto di forza in 
quanto permette al marchio made in Italy di resistere 
rispetto alle produzioni straniere come quelle dei colossi 
asiatici. Con questo scopo è nato il  desiderio di non “las-
ciar sole” le imprese italiane che vogliono ampliarsi ed 
aprirsi al mercato globale.
Spiega Bianchi: “Abbiamo voluto creare una società di 
consulenza al completo servizio delle imprese. Il nos-
tro compito è informare e aiutare, passo dopo passo, le 
aziende italiane sotto molteplici sistemi consulenziali: 
il credito, la formazione, gli appalti, l’ambiente e la si-
curezza, ma soprattutto l’energia – per la quale, da un 
paio d’anni, stiamo realizzando soluzioni piuttosto inno-
vative in termini di efficienza energetica.” 
La particolarità essenziale della nuova società di con-
sulenza consiste soprattutto sull’innovazione del 
prodotto. “È fondamentale – osserva Bianchi – per una 
ditta che vuole rimanere sul mercato, avere il corag-
gio di rinnovarsi e di creare un prodotto moderno e di 
qualità. I nostri consulenti verranno in aiuto alle aziende 
che vorranno modernizzarsi e sviluppare una maggiore 
competitività”. 
Gli stessi obiettivi sono ribaditi dal Consigliere Delegato 
della CNA: “All’indomani della crisi che ha colpito il mon-
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SICUREZZA SUL LAVORO    

AMBIENTE

MEDICINA DEL LAVORO

FORMAZIONE

CONSULENZA

IGIENE DEGLI ALIMENTI

IGIENE DEL LAVORO

ACUSTICA

SISTEMI DI GESTIONE

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
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do delle piccole imprese abbiamo avvertito il bisogno di 
accompagnare l’imprenditore in percorsi di crescita mi-
rati alla competitività. Per questo abbiamo creato una 
rete di servizi fra loro collegati, attraverso dei rapporti 
con altri enti regionali e nazionali affinché possano es-
sere usufruiti dal cliente con l’aiuto dei nostri consulenti 
qualificati. Un’azienda che vuole entrare nel mercato 
globale difficilmente può farcela se non ha un sistema di 
relazioni che lo sostengano. Se, ad esempio, un impren-
ditore vuole vendere i propri prodotti in un Paese estero, 
noi possiamo spiegargli come deve fare, con che tipo di 
appoggi, con quali garanzie e con quali rischi, proponen-
do delle salvaguardie, ad esempio, possiamo aiutare più 
soggetti imprenditoriali a legarsi in una aggregazione 
per essere più competitivi”. Conclude Roberta Lommi, 
Responsabile di Quality Consulting, che ci tiene ad affer-
mare: “Il nostro scopo è quello di non abbandonare mai 
le aziende, ma anzi, farle crescere sensibilmente attra-
verso la nostra collaborazione e supporto”. 

www.qualityconsulting.it

SOCIETA’ PARTECIPATE

PREFINA

PREFINA SRL è la nuova società di consulenza cred-
itizia e finanziaria per le Imprese artigiane e le PMI del-
le province di Parma e Reggio Emilia, e opera in qual-
ità di agenzia di UNIFIDI, il confidi regionale unitario 
dell’artigianato e delle PMI, nel campo della consulenza, 
assistenza, redazione e inoltro delle domande di garan-
zia.

La presenza capillare nel territorio delle due province, 
con le proprie sedi e con gli uffici CNA consente a PREFI-
NA di prestare assistenza alle imprese del territorio con 
efficienza e rapidità.
Le norme che regolano la funzione di agenzia in attività 
finanziaria impongono alla società di operare per tutte 
le imprese, indipendentemente dal rapporto associativo 
ed esclusivamente nell’ambito della richiesta di garanzia 
UNIFIDI e della consulenza e mediazione creditizia.

TECNA PARMA

CNA Parma, da sempre attenta alla tematica della si-
curezza sui luoghi di lavoro, nonché della sua impor-
tanza strategica per le stesse imprese, ha costituito 
Tecna, una società di servizi esclusivamente dedicata 
alle consulenze sui temi di ambiente, sicurezza, sorveg-
lianza sanitaria e certificazione di qualità che, per ren-
dere al massimo efficace tutta la sua azione, si avvale 
dell’esperienza e della capacità professionale di Teco, 
azienda di progettazione e servizi, con una vasta esper-
ienza nel campo della protezione ambientale, sicurezza 
e igiene sul lavoro, medicina del lavoro e progettazione 
di impianti. 
Dal momento che i servizi riferiti all’ambiente e alla si-
curezza sono strategici per consentire alle imprese di 
stare sul mercato in maniera più competitiva, devono 
essere di alta qualità, facilmente accessibili e tempes-
tivi. Per questo il ventaglio dei servizi offerti si articola 
e si amplia garantendo interventi completi, in grado di 
soddisfare tutte le esigenze nei settori dell’ambiente e 
della sicurezza: dalle pratiche di autorizzazione che ri-
guardano emissioni, rifiuti, al Sistri, all’acustica ambi-
entale. Dalla valutazione dei rischi, ai certificati di pre-
venzione incendi fino alla gestione delle emergenze. 
Inoltre, grazie alla collaborazione con un pool di medici, 

SISTEMA CNA PARMA

S E R V I Z I  D I  C O N S U L E N Z A

http://www.qualityconsulting.it
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anch’essi partner di Tecna, l’azienda è in grado di offrire 
visite mediche per collaboratori e dipendenti che vanno 
dai test su alcool e droga, ai più svariati controlli sanitari. 
Le visite potranno essere svolte presso la sede Tecna di 
via Negri a Parma, ma anche presso le sedi di zona CNA 
e presso le singole aziende. 

La sicurezza sul lavoro: una risorsa, non un costo 
My One Hotel Villa Ducale (Parma), 25 giugno 2011

La neocostituita società Tecna è stata ufficialmente 
presentata il 25 giugno presso l’Hotel Villa Ducale nel 
corso di un convegno organizzato, in collaborazione con 
Tecna, Ausl e Inail, dalla sede cittadina della CNA Parma, 
che ha approfondito il tema: “La sicurezza sul lavoro: 
una risorsa, non un costo”.
Introdotti dal saluto di Angelo Cornacchione, presiden-
te di sede CNA di Parma, diversi e qualificati interventi 
hanno affrontato l’argomento da diversi punti di vista. 
Il direttore dell’Inail di Parma Angelo Andreatta e la re-
sponsabile della prevenzione Silvia Squarcina hanno 
trattato del premio Inail: oscillazione e riduzione, finan-
ziamenti alle imprese. Roberto Gentilini, responsabile 
della prevenzione e protezione alla Bormioli Rocco ha 
voluto riflettere sull’aspetto etico, economico e nor-
mativo degli infortuni sul lavoro in azienda. Il direttore 
dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di 
lavoro dell’Ausl Ferdinando Cigala ha approfondito gli 
stessi argomenti attraverso le norme dettate dal piano 
della prevenzione della Regione Emilia Romagna 2010 
- 2012. Il presidente provinciale di CNA Parma Gualtiero 
Ghirardi, ha chiuso i lavori.

SOPRIP S.P.A.

SOPRIP S.P.A. è una Agenzia per lo Sviluppo locale a 
capitale misto e senza scopi di lucro. Dal 1981 opera 
nelle province di Parma e Piacenza con l’obiettivo di 
promuovere la crescita economica del territorio e la dif-
fusione dell’innovazione.

PARMA ALIMENTARE S.R.L.

Parma Alimentare è una società che persegue finalità di 
interesse pubblico e non ha fini di lucro. Ha per oggetto 
la promozione dell’economia alimentare di Parma e più 
in generale dell’economia dei settori ad essa connessi 
nel territorio, sia con il supporto ed il coordinamento 
delle iniziative dei singoli soci, sia con diretti interventi 
operativi.

ASSOCIAZIONE PARMA ALIMENTA

L’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di 
Parma è impegnato a finanziare alcune attività del pro-
getto  “Parma Alimenta” promosso dall’associazione 
Mani Onlus.
Il progetto ha previsto sul nostro territorio la costituzi-
one dell’associazione per la lotta alla povertà “Parma 
Alimenta” costruita grazie al contributo della Provincia 
di Parma, del Comune di Parma, dell’Università (corso 
di laurea Economia dello sviluppo e cooperazione inter-
nazionale), Unione Parmense degli Industriali, Consorzio 
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di solidarietà sociale, Lega delle Cooperative, Divisione 
malattie infettive dell’ospedale di Parma, Banca Etica, 
organizzazioni sindacali e altri rappresentanti delle cat-
egorie economiche e sociali del nostro territorio, tra cui 
anche CNA Parma.

MUSEI DEL CIBO

Parma vanta alcuni prodotti, nel settore agro-alimen-
tare, di altissima qualità noti a livello nazionale e inter-
nazionale (Parmigiano-Reggiano, Prosciutto di Parma e 
salumi tipici, Culatello di Zibello, Salame Felino, Coppa 
di Parma, Vini dei Colli di Parma, Porcino della Valtaro, 
Pomodoro) ed altri ancora ben noti a livello locale.
Oltre a valorizzare i singoli prodotti “raccontati”, 
l’economia e la cultura locale, i “Musei del cibo” favoris-
cono la costruzione di un nuovo prodotto turistico, svi-
luppando luoghi di attrazione per turisti insieme agli 
itinerari eno-gastronomici, che si integrano e sviluppa-
no con quelli classici già esistenti sul territorio.

SEP S.R.L.

Tramite la SEP, Società Economica Parmense S.r.l., CNA 
Parma partecipa al capitale di Fiere Parma SPA.
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BILANCIO SOCIALE (RENDICONTAZIONE SOCIALE): 
un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qual-
ità di relazione tra l’impresa ed i gruppi di riferimento rap-
presentativi dell’intera collettività, mirante a delineare un 
quadro omogeneo, puntuale, completo 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.
E’ finalizzato a prevenire comportamenti irresponsabili o il-
leciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda, 
perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle 
responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, 
dipendenti e spesso anche fornitori verso i diversi gruppi di 
stakeholder. 
E’ il principale strumento di implementazione dell’etica 
all’interno dell’azienda. 

COLLABORATORE:
oltre ai lavoratori dipendenti, qualsiasi persona, che a vario 
titolo (rapporto di lavoro parasubordinato o atipico, au-
tonomo, 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, as-
similati, collaboratori). Essa può essere svolta secondo mo-
dalità differenti, che vanno dalla tipica interazione d’aula, ai 
lavoratori in team, ai processi a distanza, e con diversi mate-
riali di supporto (libri, elaborati specifici, sistemi informatici 
mirati, ecc.).

GRUPPO DI STUDIO SUL BILANCIO SOCIALE (GBS):
è un Gruppo di studio, costituito nel 1998, per la statuizione 
dei principi di redazione del bilancio sociale. Il modello pre-
vede che il bilancio sociale sia costituito da tre sezioni ob-
bligatorie:
- identità aziendale: consiste nell’esplicitazione dei valori, 
della missione e nella descrizione dell’assetto organizzativo 
attraverso il quale opera l’azienda;
- produzione e distribuzione del valore aggiunto: è una 
riclassificazione dei dati contenuti nel bilancio civilistico fi-
nalizzata a mettere in evidenza come il risultato d’esercizio 
si traduca in maggior valore per alcune categorie di stake-
holder;
- relazione sociale: analizza i rapporti dell’impresa con i di-
versi stakeholder di riferimento, espone i risultati ottenuti 
in relazione agli impegni e ai programmi e, infine, indica 
gli effetti sui singoli stakeholder che la gestione sociale ha 
prodotto. 

GLOSSARIO
INDICATORE
Gli indicatori sono rapporti fra grandezze che forniscono, in 
modo osservabile e misurabile, indicazioni su: 

• Attività o processi; 
• Prodotti o risultati; 
• Effetti ed impatti. 

INNOVAZIONE:
per innovazione si fa riferimento al concetto di cambia-
mento e, in particolare, al cambiamento tecnologico. 
Questo può manifestarsi in due forme: nei prodotti/servizi 
che un’organizzazione offre (innovazione di prodotto) e nei 
modi in cui essi sono realizzati e distribuiti (innovazione di 
processo).

LAVORATORE DIPENDENTE:
persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un 
datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato anche 
speciale (a tempo indeterminato, determinato, parziale).

MISSION(E):
Ragion d’essere dell’Impresa. Individua gli obiettivi di fondo, 
gli scopi preminenti che l’Impresa, attraverso la sua attiv-
ità tenta di perseguire. Spesso coniuga la dimensione eco-
nomica con quella sociale, identificando, per l’impresa, un 
ruolo di promozione e accrescimento del benessere collet-

tivo, 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 cul-
turale dell’Impresa, strumento di aggregazione di risorse, 
fattore di legittimazione sociale. 

STAKEHOLDER:
(Anche “portatore di interesse”) persona o gruppo di per-
sone aventi un interesse nelle prestazioni o nel successo di 
una organizzazione (in questo caso, l’Impresa). Esempio: 
Clienti, Proprietari/Azionisti/Soci, Dipendenti, Fornitori, 
Concorrenti, Banche, Sindacati, Collettività, Amministra-
zione Pubblica Locale e Centrale. 

VALORE AGGIUNTO:
(Anche prodotto lordo) rappresenta la ricchezza creata 
complessivamente dall’Impresa e distribuita agli stake-
holder (Risorse Umane, Partner Finanziari, Stato ed Enti 
Locali, Soci/Azionisti, Comunità) o reinvestita all’interno 
dell’Azienda (ammortamenti e utile non distribuito).
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GLI UFFICI E LE SEDI PROVINCIALI
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Le sedi e gli uffici di CNA Parma sono distribuiti in modo 
capillare su tutto il territorio della provincia. L’elenco det-
tagliato con tutti i dati di contatto è disponibile sul sito:
www.CNAparma.it

Milano

Mantova

Reggio E.
Bologna

Genova

La Spezia

UFFICIO INDIRIZZO LOCALITA 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

Resp. Francesco 
Cepparulo FONTEVIVO Piazza Europo 1 43010 Bianconese di 

Fontevivo (PR) 0521 - 619516

Area territoriale
di Colorno COLORNO Via Martiri della Libertà 7 43052 Colorno (PR) 0521 - 227211

Resp. Alessandro 
Bonani SAN SECONDO Via 25 Aprile 5 43017 San Secondo (PR) 0521 - 872812

SORBOLO Via Martignoni 10 43058 Sorbolo (PR) 0521 - 690125

Area territoriale
di Fidenza FIDENZA Via Gramizzi 13/A 43036 Fidenza (PR) 0524 - 85141

Resp. Massimo 
Perotti BUSSETO Via della Biblioteca 14 43011 Busseto (PR) 0524 - 92577

SALSOMAGGIORE Piazza Giovanni XXII 5 43039 Salsomaggiore (PR) 0524 - 574118

SORAGNA Via Garibaldi 62 43019 Soragna (PR) 0524 - 597057

PELLEGRINO 
PARMENSE Via Roma 8/B 43047 Pellegrino 

Parmense (PR) 0524 - 64814

Area territoriale
di Fornovo FORNOVO Via Verdi 3 43045 Fornovo (PR) 0525 - 3269

Resp. Nicola 
Varoli BORGOTARO Viale Bottego 47 43043 Borgotaro (PR) 0525 - 97926

COLLECCHIO Via La Spezia 1/D 43044 Collecchio (PR) 0521 - 806270

BEDONIA Via Aldo Moro 55 43041 Bedonia (PR) 0525 - 826549

Area territoriale
di Langhirano LANGHIRANO Via Fanti d’Italia 11 43013 Langhirano (PR) 0521 - 857620

Resp. Marcello 
Mazzera TRAVERSETOLO Via Roma 5 43029 Traversetolo (PR) 0521 - 842860

http://www.CNAparma.it
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