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Siamo alla presentazione sesto Bilancio di Respon-
sabilità sociale del Gruppo Cna Parma, e ancor più 
di prima, siamo convinti dell’opportunità di questo 
documento, a maggior ragione in un momento di 
grandissima difficoltà come quello che stiamo at-
traversando. Siamo infatti convinti che questo stru-
mento contribuisca ad esplicitare la capacità di un 
Gruppo a creare condivisione attorno a determinati 
valori con la consapevolezza e la responsabilità di 
ciò che questo comporta in termini di ricaduta nel 
tessuto sociale ed economico di questo territorio. 
Il nostro Bilancio di Responsabilità sociale è pri-
ma di tutto un documento che vuole dare conto 
dell’adesione ai valori e alla mission associativa di 
Cna, che vuole essere strumento di comunicazi-
one ma contemporaneamente deve essere anche 
strumento di riflessione e miglioramento interno. 
Uno strumento che raccoglie l’aggregato delle im-
prese associate e che rendiconta l’effetto delle at-
tività svolte complessivamente dal Gruppo, che non 
dimentica comunque di lanciare un messaggio di 
prospettiva a tutte le imprese, di adesione alle bu-
one pratiche della responsabilità sociale. 
La rendicontazione sociale è oggi lo strumento per 
dichiarare in modo trasparente l’insieme delle attiv-
ità svolte, che in una Organizzazione di rappresen-
tanza come CNA spaziano dalla rappresentanza tip-
ica, alla erogazione di servizi qualificati alle imprese 
(attraverso una strutture dedicate: CNA Servizi, Tec-
na, Prefina), ad attività che hanno una connotazione 
più sociale svolte mediante l’opera del Patronato 
Epasa e da CNA Pensionati, per giungere ad una as-
sistenza maggiormente indirizzata al cittadino at-
traverso il Caf  e CNA World. I positivi commenti e gli 
apprezzamenti che sono stati riservati alle edizioni 

precedenti, hanno accresciuto in noi la convinzione a 
proseguire nell’importante esperienza di redazione 
del Bilancio Sociale quale strumento di trasparenza 
e conoscenza del nostro Gruppo da parte di Enti e 
Istituzioni, ma anche da parte di tutti coloro che nel 
tessuto economico e sociale del nostro territorio, a 
vario titolo e ruolo, intrattengono relazioni dirette o 
indirette, formali o informali con l’Associazione. 
Anche nel 2012 abbiamo dovuto fare i conti con il 
perdurare di una crisi economica che sembra non 
passare mai, ma il quadro di insieme offerto dalla 
rendicontazione sociale dell’anno, è quello di una 
struttura che come traspare dai dati contenuti nel 
documento che vi stiamo presentando, evidenziano 
un Gruppo che pur nelle difficoltà di una cruda con-
tingenza è determinato strenuamente a non cedere 
di fronte alle difficoltà, continua a mantenere un im-
portante livello di adesioni, a mantenere sostanzial-
mente inalterati i livelli occupazionali, ad investire 
in servizi e strutture, competenze e conoscenze. 
Ma il Bilancio di Responsabilità sociale è anche lo 
strumento attraverso il quale si  valorizza il lavoro di 
tutte quelle persone, dirigenti artigiani e dipendenti, 
che operano nel Gruppo, che con impegno quotidia-
no contribuiscono, non solo alla valorizzazione e allo 
sviluppo della Associazione, ma anche con azione 
costante a fornire risposte ed affiancamento alle im-
prese associate, cosi come crediamo di poter affer-
mare senza presunzione alcuna che insieme concor-
rono alla stabilizzazione e allo sviluppo dell’intero 
territorio.



4 5

INDICE IN
DI

CE

INTRODUZIONE   

VERSO IL BILANCIO SOCIALE 2013 
LA COMPETIVITÀ DELLE IMPRESE  
LO SVILUPPO ASSOCIATIVO 

IL GRUPPO DI LAVORO  
NOTA METODOLOGICA 

FOCUS: IL BAROMETRO DEL 2012 
CONSUNTIVO I TRIMESTRE 2012 
CONSUNTIVO II TRIMESTRE 2012 
CONSUNTIVO III TRIMESTRE 2012 
CONSUNTIVO IV TRIMESTRE 2012 

L’ECONOMIA DELLA PROVINCIA 
DI PARMA NEL 2012 

LE PREVISIONI PER IL TRIENNIO 2013-2015 

GLI STAKEHOLDER DI CNA PARMA

GLI EVENTI DEL 2012  
LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
2011 DI CNA PARMA  
GROM, STORIA DI UN’IMPRESA DI SUCCESSO. 
“CIOCCOLATO PURO” IN TOUR IV EDIZIONE
PARMACAMP  
CONCORSO “IMPARA AD INTRAPRENDERE”   
ASSEMBLEA ANNUALE CNA 
ARTinROCCA  
IL CANTIERE DEL BIOLOGICO  

03. LA RELAZIONE SOCIALE 

LA RELAZIONE SOCIALE: 
CNA PARMA E I SUOI STAKEHOLDER 

COMUNICARE CON GLI STAKEHOLDER 
IO L’IMPRESA: la nostra rivista mensile 
LA PRESENZA ONLINE  
DI CNA PARMA  
IL SITO INTERNET 
I SOCIAL NETWORK 
INDIKA: LA RETE INTRANET DI CNA PARMA 
NEWSLETTER 
SMS 
FREE WIFI 

LE NOSTRE PERSONE 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE 
AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE 
FORMAZIONE 
SALUTE E SICUREZZA 
STAGE E TIROCINI 
CNA PARMA RISPETTA L’ AMBIENTE 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO 
DIPENDENTI CNA SERVIZI E CNA ASSOCIAZIONE 

I NOSTRI ASSOCIATI 82
LE CONVENZIONI E PROMOZIONI PER GLI ASSOCIATI  

RIEPILOGO DELLA ATTIVITÀ PER GLI ASSOCIATI E 
PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 
NEL QUADRIENNIO 2009-2012 

6

8
9

10
11

12

13
14
15

16
 

22

24

 
25
28
32
36
38
42
44

 

46

48

52
54

 
55

56

57

58
59

 

60

61
62

01. IDENTITA’ 

MISSIONE-VALORI-VISIONE STRATEGICA 

SISTEMA DI GOVERNO 
E ASSETTO ORGANIZZATIVO  

GLI UFFICI E LE SEDI PROVINCIALI 
SISTEMA CNA REGIONALE  
SISTEMA CNA NAZIONALE 
RETE IMPRESE ITALIA PARMA:  
LA RAPPRESENTANZA UNITARIA PER LA PMI 

LA NOSTRA MISSIONE  

I NOSTRI VALORI 

LA VISIONE STRATEGICA 
GLI STRUMENTI DELLA VISIONE STRATEGICA 
IL PIANO STRATEGICO 2009-2012 

02. VALORE AGGIUNTO 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO 

IL RENDICONTO ECONOMICO 
RENDICONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

 

66

67
68
69

70

71

72

74
75

76
78

82
85

86

04. SISTEMA CNA PARMA 

IL SISTEMA CNA PARMA 
E LE SOCIETA’ PARTECIPATE 112

SOCIETA’ ED ENTI DEL SISTEMA 113
SOCIETA’ PARTECIPATE 116

GLOSSARIO 118

 

112

113
116

118



6 INTRODUZIONE

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

INTRODUZIONE7

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.
Anche per il Bilancio Sociale 2012 si sono conferma-
ti quegli obiettivi strategici, quali: ”...fornire a tutti 
gli Stakeholder, interni ed esterni all’Associazione, 
un quadro complessivo delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti; Valutare, 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 miglioramento 
continuo e di innovazione dei servizi, della loro pro-
gettazione, gestione ed erogazione; Assumere im-
pegni 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 impeg-
ni anche attraverso:

• La presentazione e distribuzione del Bilancio So-
ciale 2011 il 19 luglio 2012 a tutti i dipendenti e 
collaboratori dell’Associazione, alle Imprese as-
sociate ed alle Autorità locali, Enti, Amministra-
zioni, Università ed alla comunità finanziaria e 
dell’informazione; inoltre la presentazione del Bilan-
cio Sociale 2011 è stata anche l’occasione per incon-

trare Guido Martinetti, socio fondatore di GROM, 
una delle realtà imprenditoriali italiane che ha fatto 
della sostenibilità e del rispetto della natura e delle 
risorse la sua filosofia e il suo impegno (cfr pag 24).

• L’invio del documento, con comunicazioni ad hoc, 
a mailing mirate di interlocutori.

• La diffusione attraverso i media locali più accredi-
tati e la pubblicazione di interviste ad hoc sul Bilan-
cio Sociale.

• La comunicazione a tutte le Imprese associate at-
traverso 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.

• La pubblicazione del documento integrale sul sito 
internet di CNA Parma www.cnaparma.it

In modo particolare, il dialogo con gli Stakeholder si 
è concretizzato anche quest’anno attraverso il coin-
volgimento delle risorse umane nel processo di ren-
dicontazione.

INTRODUZIONE

Il Bilancio Sociale è lo strumento 
al quale CNA Parma, anche per 
il 2012, 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.

6

http://www.cnaparma.it
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INTRODUZIONE9

LA COMPETIVITÀ DELLE IMPRESE 

• Negoziazione continua  con gli Istituti di credito 
per la strutturazione di rapporti in grado di valoriz-
zare la competenza 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 
informali tra imprese associate che nascono dalla 
regia di operatori di servizi ad elevata specializzazi-
one ad esempio fornendo loro nuovi sbocchi di mer-
cato e mettendole in collegamento temporaneo con 
altre imprese interessate ad operare o investire su 
quegli stessi mercati.

• Collaborare in maniera fattiva con l’ Università e i 
centri di ricerca per aiutare le imprese associate nei 
propri percorsi di innovazione tecnologica e acqui-
sizione di competenze.

• Creare le migliori condizioni per l’accesso ai fondi 
nazionali e regionali a disposizione per progetti di 
ricerca e innovazione.

• Allargare l’idea di progetto dei Gruppi di acquisto 
oltre il settore della produzione cercando di coin-
volgere altre province al fine di creare una maggior 
massa critica e d acquisire una maggior capacità 
contrattuale.

• Sedimentare nella cultura dell’imprenditore, il 
ruolo vincente della formazione quale strumen-
to potente a supporto del sistema produttivo per 
rispondere adeguatamente alle nuove istanze im-
poste dalla competitività globalizzata.

• Promuovere azioni per la valorizzazione della re-
sponsabilità sociale delle imprese.

LO SVILUPPO ASSOCIATIVO

• Evolvere il ruolo della rappresentanza riafferman-
done l’immagine come capacità di creare e comuni-
care valori e ciò sta nella capacità di essere distintivi 
rispetto a tutte le realtà del territorio.

• Aprirsi a nuovi target potenziali da sviluppare quali 
interlocutori dell’Associazione: giovani, industria, 
imprese innovative, imprenditoria femminile.

• Rafforzare l’immagine associativa attraverso 
l’utilizzo di nuovi linguaggi e nuovi strumenti di co-
municazione.

• Rafforzare il ruolo e la struttura delle Unioni di 
mestiere, per farne luogo di elaborazione e pro-
mozione di progetti finalizzati ad aumentare il 
posizionamento competitivo delle imprese, a 
partire dalla crescita delle occasioni di sviluppo 
commerciale luogo di erogazione di servizi spe-
cialistici e di presidio delle informazioni e del-
le conoscenze utili alle imprese e al loro lavoro. 
Unioni che devono essere il luogo della promozi-
one di iniziative 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 con-
sortili che promuovono e sviluppano il lavoro delle 
imprese associate.

• Valorizzare e diffondere ulteriormente i servizi 
alla persona di cui già disponiamo (attraverso CNA 
Cittadini) sviluppandone altri quali successioni, as-
sistenza legale, ecc.

VERSO IL BILANCIO 
SOCIALE 2013
CNA Parma intende proseguire 
nel cammino intrapreso 
attraverso il bilancio sociale, 
ponendosi come obiettivo 
primario da perseguire anche 
per il prossimo esercizio quello 
di coniugare agli obiettivi 
strategici del Piano Strategico 
2009-2012 la responsabilità 
sociale nei confronti dei propri 
stakeholder di riferimento, 
attraverso azioni e progetti per:

VERSO IL BILANCIO SOCIALE 2012
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INTRODUZIONE11

Anche per quest’anno l’agenda delle attività soste-
nute dal Gruppo ha compreso:

• La definizione degli obiettivi di rendicontazione e 
degli Stakeholder di riferimento.

• Le fonti documentali principali utilizzate sono: re-
portistica direzionale, procedure interne, modulis-
tica, Intranet dell’Associazione, sistema informativo 
contabile e extra contabile, rassegna stampa, statis-
tiche 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, 
attraverso un evento di presentazione, la pubblica-
zione sul sito Internet ( www.cnaparma.it ) e sulla 
Intranet dell’Associazione e la possibilità di richie-
dere il documento in ognuna delle sedi territoriali 
dell’Associazione.
Composizione del Gruppo di Lavoro interno:

Domenico Capitelli (Direttore CNA Parma);
Andrea Mareschi (Resp. Comunicazione e stampa);
Federica Gambetta (Area Comunicazione e stampa)
Maura Marmiroli (Resp. Servizi alle Imprese);
Angela Zanni (Resp. Amministrazione);

Consulenza metodologica:
Best Advance S.a.s. -  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 2012 di CNA Parma.

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questo Bilan-
cio Sociale si riferiscono all’anno 2012, salvo diversa 
indicazione inserita nel testo o in nota a margine.
I dati di natura economica sono tratti dalla contabil-
ità generale e dai bilanci di esercizio relativi agli anni 
2010-2011-2012.
Alcuni indicatori sono rappresentati sia in valore as-
soluto sia in percentuale.
Le informazioni contenute nelle tabelle sono fornite 
di dati comparativi del periodo 2010-2012, espressi 
in unità, percentuali, euro, come specificati di volta in 
volta.
In appendice al documento viene riportato l’elenco de-
gli indicatori quantitativi utilizzati nel documento.

NOTA METODOLOGICA

Il presente documento segue il modello per la re-
dazione del Bilancio Sociale secondo i principi elabo-
rati dal GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Socia-
le); 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 studi-
osi di Bilancio Sociale, organi professionali, studiosi, 
Università.

Conforme quindi allo standard GBS il Bilancio Socia-
le 2012 di CNA Parma si suddivide in quattro sezioni:

1. IDENTITA’-MISSIONE-VALORI, in cui ven-
gono illustrati l’assetto istituzionale, i valori etici 
di riferimento, la missione e la visione strategica 
dell’Associazione.

2. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO che rappresentano la relazione con il 
Bilancio Economico e ne illustrano la valenza soci-
ale, attraverso la determinazione e la distribuzione 
del “valore 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 informazi-
oni ed indicatori di carattere qualitativo e quantita-
tivo. 
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 siste-
ma di relazioni, servizi e progetti per le Imprese As-
sociate e per il territorio di riferimento (Provincia di 
Parma).

Anche per la redazione del 
Bilancio Sociale 2012, CNA 
Parma ha mantenuto il Gruppo 
di Lavoro interno avente il 
compito di sovrintendere tutte le 
attività a supporto del processo 
di rendicontazione.

IL GRUPPO DI LAVORO

Il Gruppo di Lavoro si è avvalso del supporto e 
dell’assistenza tecnico-metodologica di consulenti 
esterni, che hanno svolto anche l’attività di verifica e 
supervisione dei dati e degli indicatori e dei processi 
che hanno sotteso alla loro acquisizione.

VERSO IL BILANCIO SOCIALE 2012

http://www.cnaparma.it
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INTRODUZIONE13

FOCUS:
IL BAROMETRO DEL 2012
Barometro della Crisi 
e la congiuntura secondo la 
CNA.

FOCUS: IL BAROMETRO DEL 2012

CONSUNTIVO I TRIMESTRE 2012

Nel primo trimestre del 2012 si è accentuata ulterior-
mente la recessione che ha colpito l’Italia. Lo certifi-
ca l’Istat, che stima in otto decimi di punto la caduta 
congiunturale del Pil nei primi tre mesi dell’anno, ma 
risulta evidente anche dalle indicazioni qualitative 
degli imprenditori partecipanti all’Indagine congi-
unturale Barometro CNA. 

• Fatturato, produzione, ordinativi e redditività. 
Nel primo trimestre 2012 i saldi tra incrementi e di-
minuzioni di produzione, fatturato e ordini hanno 
registrato nuove diminuzioni che riportano gli indi-
catori sui valori registrati nei primi mesi del 2009. 
Da rilevare il venir meno della spinta della domanda 
estera che pure aveva sostenuto l’attività delle im-
prese per tutto il 2011.

• L’occupazione. Alla diminuzione significativa delle 
ore lavorate segnalata a fine 2011, ha fatto seguito la 
caduta dell’occupazione. Ulteriori riduzioni, sia delle 
ore lavorate sia dell’ampiezza degli organici, sono 
attese per il secondo trimestre dell’anno anche per 
effetto del sisma che ha colpito parte dell’Emilia Ro-
magna.

• Il credito. Le condizioni di accesso ai finanziamenti 
bancari sono tornate sui valori critici del 2009 e ri-
guardano sia le erogazioni di fondi, ai minimi sia nel-
la componente a breve che in quella a medio e lungo 
termine, sia il loro costo.

• I settori. Il peggioramento delle condizioni con-
giunturali ha investito tutti i settori. In questa fase 
perdite molto profonde sono state registrate nel 
settore manifatturiero che ha patito verosimilmente 
il venir meno della spinta della domanda estera.

• Le attese per il secondo trimestre 2012. Nel sec-
ondo trimestre sono attesi ulteriori peggioramenti 
nell’andamento delle variabili monitorate che, nella 
maggior parte dei casi tornano sui livelli registrati 
al culmine della precedente crisi. Purtroppo, data 
la perdurante incertezza che blocca la domanda in-
terna e l’interruzione forzata dell’attività produttiva 
in molti stabilimenti dell’Emilia-Romagna, è quasi 
certo che il prossimo consuntivo risulterà peggiore 
rispetto alle previsioni formulate a fine marzo.

• Il Barometro CNA. In sintesi, l’indicatore che mi-
sura le condizioni economiche per le micro e le pic-
cole imprese che si è attestato a – 20,00 nel primo 
trimestre 2012, dovrebbe attestarsi a -30,22 a fine 
giugno. Come detto più volte, si tratta di un valore 
che riporta la fiducia delle piccole imprese ai minimi 
registrati nel primo trimestre 2009.

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

CONSUNTIVO II TRIMESTRE 2012

Nel secondo trimestre del 2012 si è attenuata la por-
tata della recessione.
Secondo le prime stime dell’Istat, dopo la contra-
zione dello 0,7% accusata nel secondo trimestre 
2012, nel periodo luglio-agosto la caduta congiun-
turale del Pil è stata di due decimi di punto.
Anche gli imprenditori partecipanti all’Indagine con-
giunturale Barometro CNA segnalano la diminuzi-
one delle dinamiche recessive in un momento nel 
quale il problema maggiore per il sistema delle pic-
cole imprese continua a essere la difficoltà di acces-
so ai finanziamenti bancari.

• Fatturato, produzione, ordinativi e redditività. 
Nel secondo trimestre 2012 i saldi tra incrementi e 
diminuzioni di produzione, fatturato e ordini sono 
risultati ancora negativi ma in recupero rispetto ai 
primi tre mesi dell’anno. Per il secondo trimestre 
consecutivo gli intervistati segnalano l’assenza di 
aumenti significativi delle esportazioni.

• L’occupazione. La caduta dell’occupazione reg-
istrata nel primo trimestre dell’anno sembra avere 
portato gli organici su livelli coerenti con l’attuale 
fase congiunturale. Gli imprenditori hanno confer-
mato gli organici e, in previsione, credono di poterlo 
fare anche nel terzo trimestre dell’anno.

• Il credito. Le condizioni di accesso ai finanziamenti 
bancari continuano a essere estremamente critiche: 
la quota di imprese soddisfatte della disponibilità 
dei finanziamenti a breve termine è inferiore al 4%, 
la quota più bassa dal 2008.

• I settori. L’attenuazione della recessione è avver-
tita soprattutto nei settori dei servizi e dei trasporti. 
Difficile continua a essere invece la situazione per il 
settore delle costruzioni.
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INTRODUZIONE15

• Le attese per il terzo trimestre 2012. Nel terzo 
trimestre tutti gli indicatori aziendali e relativi alle 
condizioni del lavoro recuperano posizioni. Non si 
tratta dell’inizio di una fase di ripresa ma solo del 
venir meno del momento peggiore della recessione.

• Il Barometro CNA. In sintesi, l’indicatore che mi-
sura le condizioni economiche per le micro e le pic-
cole imprese che si è attestato a –15,05 nel secondo 
trimestre 2012. Si tratta di un dato tutto sommato 
positivo se confrontato con la previsione formulata 
al termine dei primi tre mesi dell’anno (che indicava 
un -30,22). Nel terzo trimestre 2012 vi dovrebbe es-
sere un ulteriore recupero: in previsione il Baromet-
ro segna -12,08.

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

CONSUNTIVO III TRIMESTRE 2012

Tra il secondo e il terzo trimestre 2012 la recessione 
continua a fare sentire i suoi effetti sul sistema delle 
micro e piccole imprese ma il momento peggiore 
della crisi sembra superato.
Gli indicatori delle variabili aziendali (produzione, 
ordini e fatturato) restano ancora in terreno nega-
tivo ma, tra le imprese, cresce la quota di coloro che 
segnalano un miglioramento dell’attività sia rispetto 
ai primi tre mesi dell’anno che nelle previsioni per il 
periodo luglio-settembre.
Anche sul mercato del lavoro la situazione sembra 
essersi stabilizzata dopo le difficoltà dei mesi pas-
sati. Le imprese hanno mantenuto l’occupazione in 
essere nel secondo trimestre dell’anno e credono di 
poterlo fare anche nei tre mesi successivi.
Solo sul versante del credito non vengono segnalati 
miglioramenti sostanziali. Le difficoltà di accedere 
ai finanziamenti bancari restano elevate (solo il 4% 
delle imprese intervistate segnala un aumento della 
disponibilità di fondi a breve termine: si tratta della 
quota più bassa da quando esiste questa indagine 
congiunturale) così come le condizioni imposte da-
gli intermediari (tassi di interesse e tempi di erogazi-
one).
In un momento in cui si registra un’attenuazione 
della recessione (certificata per altro anche dall’Istat 
secondo cui il Pil, dopo la contrazione del -0,7% 
nel secondo trimestre, ha registrato una nuova di-
minuzione ma di soli due decimi di punto nel terzo 
trimestre); è auspicabile che il sistema
del credito adotti politiche di offerta in grado di miti-
gare i problemi delle imprese derivanti dalla scarsa 
liquidità.

FOCUS: IL BAROMETRO DEL 2012

CONSUNTIVO IV TRIMESTRE 2012

Continua, e si accentua la recessione. il 2012 si è chi-
uso con una caduta del PIL dello 0,9% su base tri-
mestrale (dal -0,2% del terzo trimestre) e del - 2,4% 
annuale. Le previsioni per il 2013 stimano una ulte-
riore caduta dell’attività che potrebbe raggiungere 
l’1,5% su base annua.
Gli imprenditori partecipanti all’Indagine congiun-
turale Barometro CNA, che pure avevano segnalato 
una attenuazione delle dinamiche recessive alla fine 
del secondo trimestre, confermano il peggioramen-
to in atto. Questo riguarda tutti i fenomeni oggetto 
della rilevazione.

• Fatturato, produzione, ordinativi e redditività. 
Nel quarto trimestre 2012 i saldi tra incrementi e di-
minuzioni di produzione, fatturato e ordini sono ri-
sultati negativi e molto prossimi ai valori registrati 
nel primo trimestre 2009. Di fatto la gravità della 
situazione congiunturale attuale viene
assimilata a quella del peggiore momento della crisi 
globale di cinque anni fa. Molto preoccupanti sono i 
giudizi negativi sull’export.

• L’occupazione. Nel terzo trimestre 2012 il saldo 
occupazionale è risultato ampiamente negativo. La 
crisi dell’economia reale ha esaurito la capacità di re-
sistenza del sistema produttivo e mette a rischio la 
continuità delle piccole imprese. Per queste, infatti, 
il licenziamento di un solo addetto
può equivalere a una riduzione significativa 
dell’intero organico.

• Il credito. Le condizioni di accesso ai finanziamenti 
bancari continuano a essere estremamente critiche: 
la quota di imprese soddisfatte della disponibilità 
dei finanziamenti a breve e medio-lungo termine 
restano su valori estremamente bassi. Di fatto il dif-
ficile rapporto banche-piccole imprese sembra ess-
ersi cristallizzato ormai da molti trimestri.

• I settori. Il peggioramento delle condizioni congi-
unturali è trasversale a tutti i settori. Ciò non di meno 
l’industria e le costruzioni continuano a pagare il 
prezzo al prolungarsi della recessione.

• Le attese per il terzo trimestre 2012. Il primo tri-
mestre 2013 riproporrà, accentuandole, le difficoltà 
di fine 2012. le previsioni prospettano una caduta del 
fatturato anche più profonda di quella di fine anno 
mentre non si intravedono segnali di recupero per 
gli altri indicatori aziendali.

• Il Barometro CNA. In sintesi, l’indicatore che misu-
ra le condizioni economiche per le micro e le piccole 
imprese, che si è attestato a –21 nel terzo trimestre 
2012, diminuisce ulteriormente negli ultimi tre mesi 
dello scorso anno attestandosi a -23,15. Si tratta di 
un dato destinato a peggiorare drasticamente nei 
primi tre mesi del 2013. Gli intervistati prospettano 
infatti una caduta di quasi dieci punti dell’indicatore, 
che si posizionerebbe così a -33,03. È un valore che, 
se confermato, risulterebbe in assoluto più basso 
dall’inizio dell’indagine congiunturale.

Barometro CNA
(Clima di fiducia delle imprese artigiane e delle Pmi associate a CNA; dati grezzi)
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L’ECONOMIA DELLA 
PROVINCIA DI PARMA 
NEL 2012
Sintesi della situazione nel 2012.

L’economia parmense non è stata risparmiata dalla 
recessione che ha investito il Paese.
Il rallentamento dell’economia, manifestatosi negli 
ultimi mesi del 2011, è sfociato in una nuova fase
recessiva che ha di fatto azzerato gli aumenti rilevati 
nel biennio 2010-2011 susseguenti alla forte caduta
del 2009.
Secondo lo scenario economico provinciale di Union-
camere Emilia-Romagna – Prometeia, redatto sul
finire dello scorso febbraio, nel 2012 il valore aggi-
unto parmense dovrebbe diminuire, in termini reali, 
del 2,3 per cento rispetto all’anno precedente, ripor-
tando l’output al di sotto dei livelli del 2010 (-0,4 per 
cento) e del 2008 (-5,2 per cento), prima cioè che 
la crisi nata dai mutui statunitensi ad alto rischio si 
manifestasse in tutta la sua gravità.

E’ da sottolineare che l’ultimo anno di crescita eco-
nomica di un certo livello in provincia di Parma risale
al 2006, quando l’aumento reale del valore aggiunto 
sfiora il 3 per cento. Dall’anno successivo l’economia
parmense entra in una fase caratterizzata da un mix 
di bassa crescita e flessioni che hanno il loro culmine
nel 2009 (-6,4 per cento), il più negativo degli ulti-
mi vent’anni, assieme al 2002 (-6,2 per cento), che 
eredita le incertezze dovute all’attentato alle torri 
gemelle dell’11 settembre 2001. La produttività per 
unità di lavoro smette di crescere. Dal 2001 al 2012 si 
registra in provincia di Parma una diminuzione me-
dia annua dello 0,1 per cento, a fronte della crescita 
zero rilevata in regione. In ambito settoriale, la per-
dita di produttività più cospicua riguarda l’industria 
edile (-1,1 per cento), davanti alle attività del com-
mercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni (-0,9 per cento). Le conseguenze di 
questo andamento sul valore aggiunto in termini 
reali per abitante appaiono evidenti. Tra il 2001 e il 
2012 si ha una diminuzione media annua dell’1,2 per 
cento (-0,6 per cento in regione), in contro tendenza 
con l’incremento medio annuo del 2,5 per cento rile-
vato tra il 1996 e il 2000 (+2,2 per cento in regione).
La conclusione che si può trarre da questi andamenti 
è che dopo l’attentato alle torri gemelle l’economia
parmense abbia sofferto maggiormente rispetto 
alla media regionale, registrando perdite di red-
dito 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 abi-
tante. 
Se analizziamo l’andamento dei vari settori alla 
formazione del valore aggiunto, possiamo notare 
che sono state principalmente le attività industriali a 
pesare sulla diminuzione. L’industria in senso stret-
to, che riassume i comparti estrattivo, manifatturi-
ero ed energetico, ha accusato un calo reale del 4,2 
per cento, che deriva dalla pronunciata flessione del 
volume della produzione, pari al 5,3 per cento, la più 
alta degli ultimi dieci anni dopo quella registrata nel 

2009 (-9,9 per cento). Ancora più elevata è apparsa 
la diminuzione dell’industria edile (-9,3 per cento), 
che ha acuito la fase pesantemente recessiva in atto 
dal 2008. Anche in questo caso occorre sottolineare 
che la flessione è maturata in un contesto produttivo 
e commerciale segnato da forti diminuzioni. I servizi 
hanno mostrato una maggiore tenuta del valore ag-
giunto (-0,9 per cento). Le attività legate ai servizi 
prevalentemente destinati alla persona hanno reg-
istrato una sostanziale stabilità (-0,3 per cento). Un 
po’ più evidente è apparso il calo del valore aggiunto 
dell’intermediazione monetaria e finanziaria, at-
tività immobiliari e imprenditoriali (-0,7 per cento). 
Il comparto del commercio, riparazioni, alberghi e 
ristoranti, trasporti e comunicazioni è quello che ha 
sopportato la riduzione più elevata (-1,7 per cento) 
e alla base di questa situazione, emersa anche in re-
gione, c’è la caduta delle vendite al dettaglio (-6,1 
per cento), la più alta degli ultimi dieci anni.

L’industria in senso stretto ha vissuto una fase reces-
siva, che ha annullato i moderati progressi registrati
nel biennio precedente.
Nel 2012 la produzione delle piccole e medie imprese 
parmensi è diminuita mediamente del 5,3 per cento
rispetto all’anno precedente, annullando gli incre-
menti dell’1,7 e 0,4 per cento rilevati rispettivamente 
nel 2011 e 2010. Stessa sorte per il fatturato, che ha 
accusato una flessione del 4,4 per cento, superiore 
agli aumenti riscontrati nel biennio precedente. Al 
riflusso di produzione e vendite non è stata estranea 
la domanda, che è apparsa in calo del 5,3 per cento e 
anche in questo caso è da sottolineare l’azzeramento 
degli incrementi registrati nel biennio 2010-2011.
Il commercio con l’estero ha mostrato una maggiore 
tenuta, ma su toni assai sfumati. Alla crescita dello
0,8 per cento degli ordinativi esteri si è associato il 
moderato aumento delle esportazioni (+0,5 per cen-
to).
La stessa tendenza, ma un po’ più marcata, è emersa 
dai dati Istat, relativi in questo caso all’universo delle
imprese, che hanno registrato una crescita del 3,3 

L’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI PARMA NEL 2012
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per cento rispetto al 2011 e del 22,3 per cento nei 
confronti del 2008, prima che la crisi si manifestasse 
in tutta la sua gravità.
Al peggioramento della congiuntura si è associata la 
diminuzione della compagine imprenditoriale. Nel
Registro delle imprese a fine 2012 sono risultate at-
tive 5.716 imprese, di cui 5.548 manifatturiere, vale a
dire l’1,8 per cento in meno rispetto all’analogo 
periodo del 2011 (-1,9 per cento la manifatturiera). 
In Emilia-Romagna è stato registrato un andamento 
leggermente più negativo rappresentato da una di-
minuzione del 2,0 per cento, che sale al 2,3 per cento 
relativamente alle attività manifatturiere.

L’industria delle costruzioni parmense ha chiuso il 
2011 con un bilancio nuovamente negativo.
Il volume d’affari è diminuito del 4,1 per cento risp-
etto al 2011, in misura superiore rispetto a quanto 
avvenuto in regione (-1,5 per cento). Su questa di-
minuzione ha pesato soprattutto la flessione ris-
contrata nei primi tre mesi (-10,3 per cento). 
La consistenza della compagine imprenditoriale è 
apparsa nuovamente in diminuzione. A fine dicem-
bre 2012 le imprese attive iscritte nel Registro sono 
risultate poco più di 8.000, vale a dire il 2,8 per cento 
in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno prec-
edente, mentre il saldo tra imprese iscritte e ces-
sate, al netto delle cancellazioni d’ufficio, è risultato 
negativo per un totale di 262 imprese.
Note assai negative per le compravendite immobili-
ari che nel 2012 sono diminuite del 33,3 per cento
rispetto al 2011, toccando il minimo degli ultimi dieci 
anni. Stessa tendenza in regione (-30,0 per cento) e
in Italia (-25,8 per cento).

Nel 2012 il commercio interno parmense ha regis-
trato una diminuzione media del valore delle vendite
al dettaglio pari al 6,1 per cento (-5,7 per cento in 
regione), la più alta degli ultimi dieci anni. La pro-
nunciata flessione delle vendite si è associata 
all’appesantimento delle giacenze di magazzino. 
Le attese nel breve periodo non sono apparse delle 

migliori. Sul finire del 2012 la quota di operatori che 
ha manifestato l’intenzione di ridurre gli ordinativi 
nei primi tre mesi del 2013 è risultata in sensibile 
aumento rispetto all’anno precedente, superando 
di 26 punti percentuali la platea di imprese che ha 
invece previsto aumenti.
La compagine imprenditoriale del settore com-
merciale a fine 2012 si è articolata su 9.283 imprese 
attive, vale a dire lo 0,3 per cento in meno risp-
etto all’analogo periodo 
dell’anno precedente (-0,9 
per cento in regione).

Nel 2012 il valore delle es-
portazioni di merci della 
provincia di Parma si è ag-
girato sui 5 miliardi e 519
milioni di euro, vale a dire 
il 3,3 per cento in più risp-
etto all’anno precedente 
(+3,1 per cento in Emilia-
Romagna), in rallenta-
mento rispetto alla cresci-
ta dell’8,8 per cento del 
2011.

La stagione turistica 2012 
si è chiusa con un bilancio 
moderatamente negativo 
rispetto all’anno prec-
edente. Alla riduzione 
dell’1,2 per cento degli ar-
rivi si è associato il calo del 
2,8 per cento dei pernot-
tamenti. In Italia è stata 
registrata una situazione 
più negativa, in quanto sia 
gli arrivi che le presenze 
sono apparsi in diminuzione rispettivamente del 5,4 
e 6,4 per cento.
Dal lato della nazionalità, è stata la clientela italiana 
a pesare essenzialmente sulla riduzione dei pernot-

tamenti, con un calo del 3,6 per cento, a fronte della 
sostanziale stabilità degli stranieri (-0,1 per cento).

Per quanto riguarda i trasporti aerei, lo scalo par-
migiano ha fatto registrare nel 2012 un ridimensio-
namento dei traffici, che ha interrotto la fase virtu-
osa emersa tra aprile e dicembre 2011. Alla base di 
questa situazione c’è soprattutto la soppressione dei 
collegamenti con Catania e Roma.
I passeggeri arrivati e partiti, tra voli di linea, charter, 
aerotaxi e aviazione generale, sono risultati 177.386,
vale a dire il 34,5 per cento in meno rispetto al 2011.

Per quanto concerne il credito, in un contesto re-
cessivo, il sistema bancario parmense ha ridotto la 
consistenza dei prestiti concessi, in linea con quanto 
avvenuto in regione e nel Paese. Gli impieghi “vivi” a
fine dicembre 2012 sono diminuiti tendenzialmente 
del 6,3 per cento, consolidando la fase negativa in 
atto da giugno.
La qualità del credito ha dato ulteriori segnali di de-
terioramento. Secondo i dati raccolti dalla Banca 
d’Italia, aggiornati a settembre 2012, le sofferenze 
bancarie, pari a 808 milioni di euro, sono cresciute 
del 12,2 per cento rispetto alla situazione dello 
stesso mese dell’anno precedente, in rallentamento 
tuttavia rispetto al trend riscontrato nei dodici mesi 
precedenti (+26,2 per cento).
A fine dicembre 2012 le somme depositate sono am-
montate a circa 11 miliardi e 551 milioni di euro, con
una crescita del 6,1 per cento rispetto a un anno 
prima, più contenuta rispetto a quanto registrato in 
Emilia-Romagna (+10,9 per cento) e Italia (+6,9 per 
cento). La raccolta indiretta è invece diminuita ten-
denzialmente a settembre dell’8,7 per cento.
Nel terzo trimestre del 2012 i tassi attivi sono ap-
parsi più “leggeri” rispetto ai mesi precedenti, senza 
tuttavia modificare il giudizio delle imprese, che li 
hanno considerati onerosi in un numero più ampio 
rispetto al 2011.
Il rapporto banca-impresa è apparso in deterio-

L’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI PARMA NEL 2012
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tive sia sulle unità di lavoro (-0,7 per cento), che rap-
presentano il volume di input effettivamente svolto, 
sia sulla consistenza degli addetti (-0,9 per cento), 
mentre la disoccupazione è destinata a salire al 5,9 
per cento della forza lavoro, cioè ai massimi degli ul-
timi vent’anni.
Nel 2014 il valore aggiunto parmense dovrebbe tor-
nare a crescere dell’1,9 per cento, con sostanziale 
replica nel 2015 (+1,8 per cento). E’ da notare che 
nemmeno nel 2015 l’economia parmense 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 crol-
lo di Wall Street, abbia inciso profondamente 
sull’economia provinciale, e non solo.
Le unità di lavoro nel 2014 dovrebbero tornare a 
crescere (+0,9 per cento), con contestuale incre-
mento delle persone occupate (+0,6 per cento). Nel 
2015 il mercato del lavoro proseguirà nel cammino 
virtuoso avviato nell’anno precedente, con aumenti 
delle unità di lavoro e delle persone occupate leg-
germente più ampi di quelli previsti per il 2014.
Nel 2014 il tasso di disoccupazione è destinato a nu-
ovamente rientrare, portandosi al 5,4 per cento, per
poi scendere sotto la soglia del 5 per cento nell’anno 
successivo.
In estrema sintesi, le previsioni di Unioncamere 
Emilia-Romagna-Prometeia hanno proposto uno 
scenario per il 2013 ancora permeato da ombre e 
solo dal 2014 partirà la ripresa, sia pure a ritmi rela-
tivamente contenuti. Chi prospettava che sarebbero 
occorsi tra i sette-otto anni prima di tornare ai livelli 
precedenti la crisi dei sub-prime aveva forse peccato 
di ottimismo.

(fonte: Rapporto 2012 sull’Economia della Provincia 
di Parma, presentato da Unioncamere il 14 maggio 
2012)

ramento. La criticità maggiore è stata costituita 
dall’aumento dei costi e commissioni applicate, con 
una percentuale di “scontenti” del 42,9 per cento, 
in forte crescita rispetto a un anno prima, quando si 
registrò una quota del 17,8 per cento.
La rete degli sportelli bancari parmensi è apparsa 
in ridimensionamento. Dalla punta massima di 367 
sportelli operativi toccata tra settembre e dicembre 
2009 si è arrivati ai 353 del settembre 2012. Questi 
andamenti non sono che la conseguenza del proces-
so di razionalizzazione che le banche stanno adot-
tando al fine di alleggerire i propri bilanci. 

Nel Registro delle imprese figurava a fine dicembre 
2012 una consistenza di 42.849 imprese attive, lo
0,8 per cento in meno rispetto a un anno prima. Il 
saldo fra imprese iscritte e cessate, al netto delle 
cancellazioni d’ufficio, è risultato negativo per 128 
unità, in contro tendenza rispetto all’attivo di 107 
imprese del 2011. Il calo della compagine impren-
ditoriale è da attribuire in particolare alla flessione 
delle imprese giovanili (-5,8 per cento), mentre dal 
lato del genere quelle femminili hanno mostrato 
una maggiore tenuta (appena una in meno) rispetto 
alle altre imprese. Dal lato della nazionalità, la reces-
sione non ha fermato la creazione di imprese stra-
niere: +2,0 per cento rispetto al -1,1 per cento delle 
altre imprese.
Se guardiamo all’andamento dei vari rami di attività 
sono state agricoltura e industria (unica eccezione il
comparto energetico) a pesare sulla diminuzione 
della consistenza delle imprese attive, a fronte della 
moderata crescita evidenziata dal terziario.
Sotto l’aspetto della forma giuridica, a perdere ter-
reno sono state le forme giuridiche “personali”, vale 
a dire le società di persone (-0,7 per cento) e le im-
prese individuali (-1,6 per cento), mentre è prose-
guito il cammino espansivo delle società di capitale 
(+1,0 per cento) e del piccolo gruppo delle “altre 
forme societarie” (+3,7 per cento).

L’artigianato manifatturiero ha chiuso il 2012, de-
lineando uno scenario dai connotati nuovamente re-
cessivi, in misura più accesa rispetto all’andamento 
del biennio precedente.
La produzione è diminuita del 6,4 per cento, accen-
tuando la fase negativa in atto dal 2008, e un analo-
go andamento ha riguardato il fatturato che ha ac-
cusato una flessione del 6,0 per cento.
Al negativo andamento di produzione e vendite non 
è stata estranea la domanda, che ha registrato un 
calo su base annua pari al 7,8 per cento, e anche in 
questo caso c’è stato un netto peggioramento risp-
etto alla situazione negativa del biennio 2010-2011. 
L’unica nota moderatamente positiva, ma limitata 
a una ristretta platea di imprese, ha riguardato la 
domanda estera, con crescite per ordini e vendite 
rispettivamente pari allo 0,8 e 1,8 per cento.
La nuova fase recessiva non ha mancato di riflettersi 
sulla compagine imprenditoriale. La consistenza 
delle imprese attive manifatturiere è scesa da 3.606 
a 3.506 unità (-2,8 per cento).

LE PREVISIONI PER IL TRIENNIO 2013-2015. 

Il 2013 dovrebbe chiudersi negativamente, anche 
se in misura più sfumata rispetto al 2012. Secondo 
le previsioni di fine febbraio 2013 redatte da Prom-
eteia e Unioncamere Emilia-Romagna, per il valore 
aggiunto della provincia di Parma si prospetta una 
diminuzione reale dello 0,3 per cento, leggermente 
più contenuta rispetto a quella prevista per la re-
gione (-0,5 per cento). 
A soffrire maggiormente saranno le attività legate 
all’edilizia (-2,6 per cento) assieme alle “altre attività 
dei servizi” (-1,4 per cento), che comprendono, tra 
gli altri, i servizi dedicati alla persona. Nei rimanenti 
rami di attività l’unica moderata variazione positiva 
è attesa nelle attività legate alla intermediazione 
monetaria e finanziaria, attività immobiliari e im-
prenditoriali (+0,6 per cento).
Il nuovo scenario recessivo avrà ripercussioni nega-

L’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI PARMA NEL 2012
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Nel quadro di riferimento del suo Piano Strategico po-
liennale 2009-2012, 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. 

GLI STAKEHOLDER 
DI CNA PARMA

GLI STAKEHOLDER DI CNA PARMA

DIPENDENTI ASSOCIATI

SOCIETA’
DEL SISTEMA

CNA

UNIVERSITA’
E RICERCA

SISTEMA
DEL CREDITO
E FINANZA

SISTEMA
SOCIALE E 
CULTURALE

TERRITORIO
E AMBIENTE

ISTITUZIONI
E SOGGETTI
PUBBLICI

SISTEMA
ECONOMICO

E PRODUTTIVO

Le attività perseguite nel 2012 e di cui si dà conto nel 
presente documento di Bilancio, sono identificate nel-
la seguente matrice che mette in relazione gli Obiettivi 
e gli Strumenti dichiarati nel Piano strategico polien-
nale 2009-2012 e le attività/azioni specifiche dell’anno 
con indicazione degli Stakeholder di riferimento. 



24 INTRODUZIONE

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

INTRODUZIONE25

GLI EVENTI DEL 2012
LA PRESENTAZIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE 2011 
DI CNA PARMA
Hotel Parma & Congressi (Parma), 16 dicembre 2011
Budget necessario per la realizzazione del bilancio e 
per l’organizzazione dell’iniziativa: 13.000 €

SISTEMA CNA PARMA: NON SOLO NUMERI, 
MA VALORI, PROGETTI E SERVIZI INTEGRATI. 

Certificare in maniera rigorosa l’attività svolta 
dall’Associazione nel territorio, 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 migliora-
mento dell’attività dell’Associazione”.

GROM, STORIA DI UN’IMPRESA DI SUCCESSO.

Guido Martinetti, ospite della convention, ha racco-
ntato come da una idea semplice sia nato un grande 
business, nel rispetto della tradizione, dell’ambiente, 
delle regole e dei consumatori. 

“Grom, storia di un’amicizia, qualche gelato e molti fiori” 
di Federico Grom e Guido Martinetti. Non solo un libro 
di recente pubblicazione che è già un successo edito-
riale, ma soprattutto, come già si evince dal titolo, una 
storia.
Una storia scritta a quattro mani dagli stessi protago-
nisti, di una performance imprenditoriale che sta aven-
do successo e consensi in diversi angoli del mondo, ma 
che nasce con idee e principi condivisi, in fondo sem-
plici, ma forse proprio per questo innovativi, anzi nuo-
vi, giovani e vincenti. Nel contesto della presentazione 
pubblica del proprio Bilancio Sociale, la CNA di Parma 
ha voluto come ospite Guido Martinetti affinché racco-
ntasse come da un’idea, da un’amicizia, pur da com-
petenze diverse, ma dalla condivisione di valori fonda-
mentali, possa aver avuto inizio la splendida avventura 
di un’impresa che a sua volta è, nei fatti, l’espressione 
stessa dei valori che l’hanno ispirata. Grom nasce per-
ché Carlin Petrini, il geniale fondatore di Slow Food, 
nell’agosto del 2002, dai tipi de “La Stampa” si chiede 
perché non si faccia più il gelato solo con materie prime 
naturali, magari seguendone anche la stagionalità. Per 
Guido Martinetti, master in enologia, e Federico Grom, 
manager di consulenza aziendale, amici da sempre, è la 
classica scintilla che fa scattare l’idea, forse ambiziosa, 
forse anche un po’ folle, semplice e rivoluzionaria allo 
stesso tempo, ma che si rivelerà vincente: fare il gelato 
più buono del mondo selezionando le migliori mate-
rie prime, senza l’uso alcuno di additivi. L’idea, dopo 
che i due hanno girato la penisola in cerca dei migliori 
produttori di materie prime, si trasforma in 25 mq di un 
negozietto in centro a Torino. Il successo è immediato, 
tanto che non passa molto tempo che acquistano 15 
ettari nella campagna astigiana a cui danno il nome di 
“Mura Mura” (“piano piano” nella lingua – e nella filoso-

GLI EVENTI DEL 2012
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fia di vita – dei contadini del Madagascar) dove coltiva-
no pere, fichi, albicocche, pesche, fragole e meloni con 
metodo biologico, senza l’utilizzo di prodotti nocivi per 
la salute. In tal modo la filiera va completandosi e con-
temporaneamente il consenso dei clienti si trasforma 
in successo: oltre 50 negozi sparsi in tutt’Italia, e gel-
aterie con l’insegna Grom oggi sono aperte a Malibù, 
New York, Osaka, Parigi e Tokio; circa 600 dipendenti 
di cui oltre l’80% sono donne.
A condurre la conversazione con Martinetti è stato 
Maurizio Morini, Professore di cultura d’impresa e 
gestione della qualità all’Università di Bologna e Presi-
dente di Best Advance, la società che fin dalla prima 
edizione è la consulente di CNA Parma per la stesura 
del bilancio sociale, il quale ha esordito chiedendo a 
Martinetti di illustrare qual è stata la chiave vincente 
per la nascita di Grom.

“L’idea – ha sottolineato Martinetti – nasce dall’ascolto 
e dal far sempre riferimento ai più bravi ed esperti. Ascolto 
in senso lato, prima dell’articolo di Petrini, quindi l’ascolto, 
in chiave sensoriale gustativa, dei gelati di veri artigiani 
o di eccelse materie prime in aziende agricole sparse per 
l’Italia. Altro elemento fondamentale è stata l’amicizia, 
senza la quale non ci sarebbe stata Grom. Siamo due per-
sone educate allo stesso modo, cosa fondamentale, con 
strutture caratteriali differenti, ma che si incastrano per-
fettamente. Federico ha le passioni e le competenze che 
io vivo di riflesso e viceversa. Lui si occupa di amministra-
zione, oggi sta lavorando sul nostro obiettivo di internazi-
onalizzazione dell’impresa, io mi occupo di prodotto, cioè 
di agricoltura che è il fondamento basilare per ogni attività 
che riguarda l’alimentazione”. 

Lo stesso Martinetti, proprio per sottolineare i pas-
saggi reali che hanno caratterizzato le scelte ed il per-
corso dell’impresa, ha arricchito la conversazione con 
diversi aneddoti, tutti godibili anche attraverso la let-
tura del libro. Sull’esperienza di Mura Mura, Martinetti 
ha parlato di “Ossessione  dell’eccellenza, una vera sto-
ria d’amore per il prodotto, per l’agricoltura, per il cliente, 
cui va aggiunta la passione personale. Tutte situazioni che 
sono trasferibili a diverse attività imprenditoriali”. 

Morini ha quindi sollecitato l’ospite a parlare della sos-
tenibilità sociale dell’impresa e del suo rapporto con 
gli stakeholder. “La responsabilità sociale dell’impresa 
si basa su quella civile di ogni cittadino: la mia gener-
azione e quelle future dovranno fare i conti con 
l’economia malata del nostro Paese, perché le genera-
zioni precedenti non hanno assolto al dovere civico di 
pagare le tasse, per cui lo Stato ha sostenuto i costi di 
un welfare tutto sommato di buon livello, anticipando 
le spese e quindi indebitandosi.
Per noi poi è importantissimo il rapporto con il per-
sonale che si deve sentire coinvolto e partecipe del 
“progetto Grom” nel suo complesso. Il gelato è un 
prodotto fortemente stagionale e ciò porta la presen-

za di molti contratti a termine, per cui la formazione 
e l’incentivazione di queste persone a fare bene co-
munque, è un aspetto che curiamo in particolare. Così 
come abbiamo voluto coinvolgere il sindacato sin dalla 
costituzione di Grom, e non nel momento in cui pote-
vano sorgere dei problemi, proprio perché volevamo la 
condivisione a monte del progetto”.
Anche il pubblico ha partecipato alla conversazione 
con una serie di domande: come è stata affrontata 
l’internazionalizzazione (“Sempre affidandoci ad es-
perti del retail, a chi aveva già avuto esperienze simili. 

Abbiamo trovato nei manager del gruppo Illy gli in-
terlocutori ideali”); Il rapporto col credito al momento 
dell’avvio (“Un nostro piccolo capitale per partire, poi le 
banche ci hanno sempre appoggiato, ma fin dall’inizio, 
e tuttora, non abbiamo mai diviso un centesimo di 
utile, reinvestendo sempre nell’impresa”).
Cosa c’è nel futuro di Grom è stata la domanda conclu-
siva. “Stiamo lavorando per produrre prodotti per celiaci 
«buoni» e altri prodotti da forno sempre funzionali al ge-
lato. Voglio chiudere la giornata con un aforisma di Ber-
trand Russel: «Gli innocenti non sapevano che l’impresa 
fosse impossibile, per questo la fecero». Un messaggio che 
ho fatto mio e che vi auguro facciate vostro”.

“Durante l’evento CNA ha voluto distribuire a 
tutti i partecipanti una copia gratuita del volume 
“Grom. Storia di un’amicizia, qualche gelato e 
molti fiori” contribuendo così alla trasmissione 
dei valori e dei principi espressi da Guido Marti-
netti nel corso della conversazione. Inoltre, per il 
primo anno, il bilancio sociale di CNA è stato pre-
sentato e distribuito su chiavette USB evitando 
stampe su carta.”

GLI EVENTI DEL 2012GLI EVENTI DEL 2012
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«Abbiamo voluto per il quarto anno consecutivo “Ci-
occolato Vero”, manifestazione che ritorna in Piazza 
Garibaldi, al centro C della città - ha spiegato Ghirar-
di Gualtiero, presidente provinciale CNA Parma - Un 
contesto ideale per un’iniziativa che vuole valorizzare un 
comparto di eccellenza quale quello della lavorazione del 
cioccolato. Un appuntamento che si pone anche il fine di 
rimarcare come l’artigianato di qualità, nel suo complesso, 
sia un settore importante per Parma e per tutto il territo-
rio provinciale». Piazza Garibaldi era allestita con quat-
tordici spazi per ospitare il meglio di altrettanti maestri 
cioccolatieri da ogni parte d’Italia, ognuno dei quali ha 
anche illustrato le proprie peculiarità a Patrizio Rover-
si, il “turista per caso” che ha presenziato alla giornata 
finale, intervistando ogni espositore con la simpatia 
che lo contraddistingue in ogni suo viaggio.
Di viaggio infatti si tratta: un percorso attraverso gli 
odori e i sapori del vero cioccolato, appunto, creato 
grazie a ricette originali e preferenza e cioccolata cal-
da, creazioni tanto deliziose quanto invitanti: tentazi-
oni irresistibili ed il bilancio di vendite ha confermato 
l’apprezzamento per questo sublime e intramontabile 
prodotto.
Ad animare le tre giornate della kermesse, diverse as-
sociazioni che hanno fatto del cioccolato uno spunto 
di incontro tra divertimento e scienza: Googol ha fatto 
divertire grandi e piccini spiegando alcune proprietà 
e concetti scientifici attraverso percorsi interattivi e 
semplici esperimenti che hanno permesso di mostrare 
le proprietà dei diversi ingredienti del cioccolato.
Domenica, parecchi nasi erano rivolti al cielo, non per la 
pioggerellina che, a tratti, ha disturbato l’evento, bensì 
grazie ai due trampolieri itineranti dell’associazione 
Circolarmente, vestiti con costumi a tema, che hanno 
camminato tra banchi ed espositori, interagendo con il 
pubblico e regalando bolle di cioccolato.
Inoltre, l’associazione La Bertesca, in collaborazione 
con La Tribù del Cucù, ha portato, grazie all’animazione 
teatrale di marionette, la rivisitazione di due famosis-
sime favole, Cappuccetto Rosso e Peter Pan: in en-
trambi i casi i “cattivi”, cioè il lupo e Capitan Uncino, 
hanno scoperto che cosa significa essere buoni grazie 
alla dolcezza del cioccolato.

GLI EVENTI DEL 2012

CIOCCOLATO VERO STUPISCE ANCORA.

La quarta edizione della kermesse organizzata da 
CNA Parma ha portato i più rinomati maestri cioc-
colatieri del Nord Italia in pieno centro storico a 
Parma dove hanno allestito i loro laboratori e sve-
lato ai numerosi visitatori i segreti dell’arte della 
fabbricazione di quello che è il “cioccolato vero”.

Cioccolato Vero, la golosa rassegna gastronomica 
organizzata da CNA in collaborazione con ACAI, 
l’associazione nazionale dei cioccolatieri artigiani 
italiani, spegne la quarta candelina posta al cen-
tro di una ideale torta… al cioccolato. A goderne 
in pieno il numerosissimo pubblico che dal 17 al 19 
febbraio ha frequentato il centro storico di Parma, 
inebriandosi dei profumi e degli aromi che hanno 
inondato in quei giorni il cuore della città.

“CIOCCOLATO PURO” IN TOUR 
IV EDIZIONE
Piazza Garibaldi (Parma), 17-18-19 febbraio 2012

Budget necessario per l’iniziativa: 23.000€

GLI EVENTI DEL 2012
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E poi: il Crucicioc, cruciverba il cui protagonista è stato, 
neanche a dirlo, il mondo del cioccolato, e il laborato-
rio artigianale ai piedi del sempre vigile Garibaldi: «Il 
mio compito è stato illustrare come dalla semplice fava 
di cacao - ha spiegato Davide Marcantonini, maestro 
cioccolatiere che ha condotto il laboratorio di dimost-
razione artigianale durante le giornate della kermesse 
- si arriva alla tavoletta di cioccolato attraverso i pro-
cedimenti artigianali che preservano le proprietà quali-
tative di un prodotto unico e pregiato. La risposta del
pubblico è stata notevole». 
“Mangiarne il giusto, mangiarlo buono” è, inoltre, 
l’invito avanzato da Giorgio Zanlari, presidente di Acai, 
associazione che ha come obiettivo principale la difesa 
e la tutela del cioccolato puro e dell’eccellenza arti-
giana italiana. «Siamo una associazione che si è posta 
l’obiettivo di divulgare la cultura del cioccolato, non in-
dustriale ma quello che si lavora con le mani - ha sot-
tolineato Zanlari - Bisogna educare la gente a mangi-
are un cioccolato buono e noi abbiamo un disciplinare 
su come produrlo, senza conservanti né alchimie. Poi 
ognuno di noi, ed è il bello dell’artigiano, interpreta il 
proprio percorso». 
La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio 
della Provincia e del Comune di Parma, il contributo di 
Banca Monte, Camera di Commercio di Parma, Prefina 
ed Ecipar Parma e il supporto di Edicta Eventi.

PATRIZIO ROVERSI: CIOCCOLATIERE PER CASO
Chi meglio di Patrizio Roversi poteva condurre l’ultima 
giornata della kermesse parmigiana dedicata alla sub-
lime arte del cioccolato? Il “turista per caso” ha anima-
to la domenica di piazza Garibaldi, facendo tappa da 
ogni maestro cioccolatiere, accompagnato da Giorgio 
Zanlari, presidente di ACAI.
Con la curiosità e la simpatia che lo contraddistingu-
ono, Roversi ha proposto un percorso gastronomico 

e culturale alla scoperta delle peculiarità che riserva il 
mondo del cioccolato artigianale.
«È una cosa bella e particolare - ha sottolineato Rov-
ersi - il cioccolato è creato con materie prime che ven-
gono da lontano ma viene poi lavorato qui: il migliore 
proviene dall’Ecuador, dal Venezuela, in generale dalle 
zone del sud e centro America. Io l’ho trovato a Samoa, 
dove ho visitato una fabbrica che ricava il cacao. Viene 
da paesi che non lo consumano così come lo consumia-
mo noi e deve arrivare fin qua per essere trasformato».
Intervistando ogni maestro cioccolatiere, il conduttore 
ha approfondito le ricette e le curiosità che caratteriz-
zano i diversi laboratori artigianali, mettendo in risalto 
la manodopera e la cura con cui gli artigiani creano le 

proprie specialità. «Spesso la passione per questo mes-
tiere si tramanda di padre in figlio e molti giovani ci-
occolatieri hanno trovato nel cioccolato il motivo per 
innovare l’azienda famigliare - ha denotato l’attento 
presentatore - distinguendosi per la qualità dei propri 
prodotti».
Attraverso domande “scomode” e gli interventi dei 
maestri cioccolatieri, Roversi ha approfondito diversi 
temi, tra cui, appunto, le diversità tra la produzione 
artigianale e quella industriale: ne è emersa una realtà 
in cui non è solo il prezzo del prodotto a fare la dif-

ferenza, ma è la qualità, l’utilizzo di materie prime di 
alta categoria e la lavorazione manuale secondo rice-
tte autentiche. Roversi ha inoltre rivolto un’attenzione 
particolare al servizio informativo fornito dalla mani-
festazione: il consumatore ha la possibilità di essere 
informato riguardo i procedimenti di lavorazione e ha
coinvolto nel suo “viaggio” non solo gli espositori ma 
anche i passanti, invitandoli a partecipare alla risoluzi-
one del Crucicioc, il cruciverba tutto al cioccolato che 
ha dato vita anche a divertenti dialoghi sulle conoscen-
ze e sui gusti di chi, a Parma, ha avuto l’occasione non 
solo di acquistare delizie provenienti dai migliori labo-
ratori del territorio italiano, ma anche di essere infor-
mato sulle proprietà nutrizionali e sulle differenze tra il 
cioccolato artigianale e quello industriale.

I MAESTRI CIOCCOLATIERI 
PROTAGONISTI DELL’EVENTO
Sono stati loro, con le loro capacità, la loro esperienza 
e professionalità, a creare le magie che hanno rallegra-
to i palati dei tanti parmigiani che hanno frequentato 
gli stand nei tre giorni di kermesse:

Antonella Dolci - Alessandria
Paolo Staccoli - Riccione
Florica Costantinescu - Ponte Buggianese (PT)
Loretta Colle - Biella
Daniele Colavitti - Concordia Sagittaria (VE)
Fratelli Mainero (Gabriele e Diego) - Villafalletto (CN)
Renzo Morisco - Cittadella (PD)
Carla Zanlari - Parma
Marco Biolzi - Bedonia (PR)
Stefano Poretti - Mezzenile (TO)
Silvia Bergamaschi - Noceto (PR)
Marisa Tognarelli - Sestola (MO)
Massimo Toso - Alessandria
Maurizio Obialero - Pinerolo (TO)
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PARMACAMP 
Grand Hotel de la Ville (Parma), 24 marzo 2012

Budget necessario per l’iniziativa: 3.000€

Tutti coloro che invece non sono riusciti a ed essere 
fisicamente presenti all’incontro lo hanno potuto 
fare virtualmente grazie alla diretta streaming sui 
siti internet di Repubblica Parma e Ninja Market-
ing, operazione di grande successo che ha consen-
tito di registrare oltre 530 visualizzazioni contem-
poranee provenienti da ogni parte d’Italia. Anche il 
“popolo di Twitter” è stato un importante protago-
nista dell’evento: per tutta la durata dell’evento c’è 
stata una forte interazione tra i presenti e coloro 
che seguivano gli interventi online, fino ad arrivare a 
portare il Parmacamp al terzo posto assoluto della 
classifica italiana dei Trending Topics. 
L’emozionante giornata di barcamp – realizzata con 
il prezioso contributo di Hera Comm, Vodafone Ita-
lia, Ecipar Parma e Prefina e con il fondamentale 
supporto tecnico di Netbuilder - può essere rivis-
suta, almeno in parte, attraverso i video degli inter-
venti cliccando qui. 
Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che 
hanno contributo a rendere questa giornata così 
particolare e non possiamo non anticipare che ab-
biamo già in cantiere una nuova idea assolutamente 
imperdibile!

LA NON CONFERENZA CHE FA CRESCERE 
LE GRANDI IDEE

Il Parmacamp è tornato nel cuore della città per la 
sua seconda edizione, rinnovata più che mai. Ti-
tolo dell’evento è stato “Changes! Cambiamenti 
mentali,culturali, organizzativi” in senso illimitato e 
aperto ai più svariati progetti e ai nuovi pensieri che 
tredici relatori hanno brillantemente presentato, 
contaminando l’intero pubblico.
Ha replicato e migliorato il successo la rinnovata ed-
izione del Parmacamp, l’evento organizzato da CNA 
Parma insieme a ParmaIN svolto in modalità “bar-
camp”: una non conferenza che nasce dal desiderio 
delle persone di condividere ed apprendere in un 
ambiente aperto e libero, dove collaborazione, in-
novazione e arricchimento culturale sono la chiave 
per creare una rete di nuove conoscenze e costruire 
le basi per nuovi progetti.
Il tema individuato per la seconda edizione è stato 
“Changes!” con l’obiettivo di avere un unico filo 
rosso in grado di collegare le numerose narrazioni 
dei tredici relatori che avevano la facoltà di spaziare 
tra i più svariati argomenti e ambiti, ma tutti con un 
minimo comune multiplo: il cambiamento. L’evento 
è stato ricco di stimoli e di tutte quelle scintille spe-
ciali che restano in testa e poi, come strumenti la-
tenti, sono pronte a tornare fuori al momento giusto 
per aiutarci a illuminare il percorso nel momento 
in cui ci troveremo a percepire (o ad affrontare) un 
cambiamento.
Il difficile compito di condurre la lunga maratona di 
interventi e conversare con il pubblico è stato affida-
to a Nicole Fouqué, che ha saputo cogliere in modo 
intraprendente e allegro spunti di discussione in-
tervistando “a sorpresa” i relatori e i presenti in sala.
Con i 140 partecipanti che si erano precedente-
mente iscritti tramite il sito www.parmacamp.it 
l’appuntamento è stato fissato il 24 marzo presso la 
sala eventi del Grand Hotel de la Ville, dove i relatori 
hanno riempito la giornata con i loro interventi dalla 
durata di circa 15 minuti ciascuno.

GLI EVENTI DEL 2012

GLI EVENTI DEL 2012

http://bit.ly/1bbcGwd 
http://www.parmacamp.it
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IL PARMACAMP IN… PILLOLE

Cos’è stato per noi parmacamp…
È stato come un temporale creativo… una pioggia di 
frammenti, tracce, idee, progetti in evoluzione, seguita 
da un’esplosione di scintille che ha contaminato ogni sin-
gola cellula mentale.

Terreno fertile 
Dove nascono conversazioni, nuove conoscenze, si crea 
una rete di contatti e di collaborazioni, si mettono le basi 
per costruzioni future, luogo d’incontro, di apprendimen-
to e di condivisione, dove innovazione e creatività sono 
stimoli liberi di espressione. 

Gli ingredienti segreti…
Ricerca, curiosità, concetti in movimento, sperimentazi-
one di un nuovo linguaggio di comunicazione, passione e 
ottimismo. Vedere il bicchiere mezzo pieno non basta… 
noi ci abbiamo messo dentro il mare. 

Changes!
Perché aspettare che le cose intorno a noi cambino e 
subire passivi le evoluzioni delle cose, delle persone e del 
mondo? Creatività, coraggio e un pizzico di follia sono le 
tre parole chiave che fanno la differenza.

Informalità, essenza del Parmacamp
Parola d’ordine: informale! Abbiamo scelto di dare del 
tu alla vita, abbandonando la necessità di rappresen-
tare schemi precostituiti e convenzionali, termini pesanti 
che non ci piace utilizzare… Leggerezza, immediatezza, 
gioco, sperimentazione, scambio spontaneo, che non 
significa eliminare il rispetto delle regole e la profession-
alità, ma che vuol dire dare nuove forme all’essere e al 
pensare..

Web
E’ stato il filo conduttore di tutta l’organizzazione della 
giornata, dalla realizzazione del sito internet www.par-
macamp.it, attraverso il quale abbiamo fornito il “man-
uale d’istruzione” per la partecipazione all’evento e la 
costante comunicazione del work in progress, all’utilizzo 
fondamentale dei Social Network, tra i quali ha spiccato 
Twitter per l’ampio riflesso che ha generato, favorendo 
uno scambio di opinioni interattivo e per finire la presen-
za di Parmacamp in diretta streaming, grazie alla collab-
orazione dei siti Parma.Repubblica.it e Ninja Marketing.

Nome: ParmaCamp
Edizioni: Due
Prima edizione 
“Idee che meritano di essere diffuse” 
9 aprile 2011
Seconda edizione 
“Changes!” 
24 marzo 2012
Organizzazione: 
CNA Parma (in collaborazione con ParmaIN)
Staff: 
Andrea Mareschi - Federica Gambetta 
Contatti:
www.parmacamp.it
eventi@CNAparma.it 

La terza edizione del Parmacamp è stata dedicata ai Mak-
ers, si è tenuta a Parma il 13 aprile 2013 e, oltre che sui me-
dia pubblici e sui materiali informativi già prodotti, verrà 
dettagliatamente illustrata anche nella prossima edizione 
del nostro bilancio sociale. Gli interventi e le interviste pos-
sono già essere visualizzate qui e qui.

GLI EVENTI DEL 2012

mailto:eventi%40CNAparma.it?subject=
http://www.youtube.com/results?search_query=parmacamp+room
http://www.youtube.com/results?search_query=parmacamp+2013&oq=parmacamp+2013&gs_l=youtube.3...15593.16179.0.16322.4.4.0.0.0.0.93.204.3.3.0...0.0...1ac.1.11.youtube.F1_lxKvqstU
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Si è svolto il 18 maggio presso l’aula magna dell’IPSIA 
“Primo Levi” di Parma con la premiazione dei progetti 
vincenti, l’atto conclusivo dell’undicesima edizione di 
“Impara ad intraprendere” l’iniziativa voluta da CNA in 
stretta collaborazione con Ecipar Parma e l’IPSIA “Pri-
mo Levi” di Parma.
Per diversi mesi le classi 4aA e 4a B sezione operatori 
elettrici hanno lavorato ai progetti a loro assegnati per 
costruire un’impresa “virtuale” con tutti i crismi della op-
eratività. Molto interessanti i progetti sviluppati:

•  Un’azienda agricola che prevede la produzione di en-
ergia a biomassa.
•  Un’azienda che progetta e produce dossi stradali in 
grado di produrre energia ad ogni passaggio di un
automezzo.
•  Un’azienda che produce sistemi di movimentazione 
automatici o a comando a distanza.
•  Un’azienda che produce indumenti dotati al proprio 
interno di dispositivi e strumentazioni a tecnologia
integrata per la rilevazione diretta dei parametri vitali 
(battito cardiaco, tempera tura ecc...) e per una loro
autoregolamentazione.
•  Un’azienda che produce strumenti per la domotica ci-
vile.
•  Un’azienda che produce dispositivi per la misurazione 
adatti per diversi ambiti(misure in profondità, sonde
ecc...).

I sei gruppi ai quali sono stati affidati questi progetti 
hanno predisposto dapprima il business plan, quindi, 
l’idea della linea produttiva ed il piano di promozione 
e vendita. Fondamentale in tutti i passaggi e per “im-
parare ad intraprendere” la consulenza di Ecipar Parma 
curata da Sara Bisacchi

CONCORSO “IMPARA AD 
INTRAPRENDERE” 
XI EDIZIONE
18 maggio 2012

Budget necessario per l’iniziativa: 1.000€

GLI EVENTI DEL 2012

GLI EVENTI DEL 2012



38 INTRODUZIONE

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

INTRODUZIONE39

La Pubblica Amministrazione appare infattti sempre più 
come una macchina lenta e stanca, intricata in un grovi-
glio di meccanismi burocratici che generano rallenta-
menti, intoppi, ostacoli.
E incassare una fattura è una missione quasi impossi-
bile per le imprese. I cavilli burocratici interni e i lung-
hissimi tempi di emissione dei mandati di pagamento 
sono all’origine del problema fondamentale per chi deve 
lavorare con la Pubblica Amministrazione. 
Al termine della presentazione della ricerca il program-
ma prevede una tavola rotonda, cui partecipano le Au-
torità locali, dal titolo “Come si può continuare a fare 
impresa in un Paese dove lo Stato non assolve ai propri 
doveri e le Banche non fanno più il loro mestiere?”, il cui 
coordinamento è affidato al Direttore della sede RAI di 
Bologna Fabrizio Binacchi.

LE PMI PENALIZZATE DAI RITARDI DELLA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE

A quattro anni dall’inizio di una crisi, finanziaria al suo 
esordio degli Stati uniti, presto trasferitasi in Europa 
trasformandosi in una delle più preoccupanti crisi eco-
nomiche che il vecchio continente abbia mai conosciu-
to, il mondo dell’artigianato e della PMI in generale 
stanno da tempo lottando per uscire da una situazione 
che li vede particolarmente penalizzati. 
Su un piano informativo e propositivo allo stesso tem-
po, prendendo in esame i vari aspetti, interni ed esterni
che condizionano l’attuale situazione, la CNA di Par-
ma, in occasione dell’Assemblea Annuale svoltasi lo 
scorso 15 giugno, ha voluto entrare ad analizzare il 
complesso delle questioni. Lo ha fatto proponendo alla 
platea, composta di imprenditori, pubblici amministra-
tori, rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni 
imprenditoriali, tre diversi momenti di riflessione e di 
informazione: la relazione del presidente provinciale di 
CNA Parma, Gualtiero Ghirardi, l’intervento di Enrico 
Amadei, responsabile dell’Area economica di CNA Na-
zionale ed una tavola rotonda alla quale hanno presen-

ziato, “provocati” dalla competente professionalità di 
Fabrizio Binacchi, direttore della sede RAI di Bologna, 
il presidente di CNA Nazionale Ivan Malavasi, il presi-
dente della Provincia di Parma Vincenzo Bernazzoli, il 
presidente della Camera di Commercio Andrea Zanlari 
e Giulio Tagliavini, professore ordinario della Facoltà di 
Economia del nostro Ateneo.
Il presidente Ghirardi ha approfondito da un lato quegli 
elementi di criticità, per lo più esterni alle imprese, che 
stanno oggi impedendo la loro uscita dal tunnel della 
crisi, dall’altro le azioni di cui c’è bisogno per arrivare 
a tale obiettivo. Un’analisi accurata e documentata la 
cui essenza è riscontrabile dall’articolo di fondo pub-
blicato a pagina 3 (L’intervento è visibile al link http://
youtu.be/k88SZ_heggk). Tra le cause segnalate quale 
ostacolo alla possibilità di sviluppo della PMI, Ghirardi 
individua il ritardo nei pagamenti alle imprese, su lavori 
già eseguiti o servizi già offerti, da parte delle Pubbli-
che Amministrazioni, argomento che è stato appro-
fondito nell’intervento di Enrico Amadei, responsabile 
dell’Area economica di CNA Nazionale (L’intervento è 
visibile al link http://youtu.be/CR1Gatj0Cc4 ).
“Questo non è un problema di oggi: sono anni che le 
imprese sopportano il peso dei ritardi di pagamento 
da parte delle PA, alle quali si sono aggiunti anche gli 
stessi privati. Come CNA e come Rete Imprese Italia 
abbiamo chiesto al Governo di recepire in anticipo la 
direttiva europea sui termini di pagamento, proprio 
perché c’è una esigenza di liquidità che deve essere al 
più presto soddisfatta. 
La P.A. italiana è il peggior pagatore che c’è in Europa 
con 180 giorni di media a fronte della Germania che ha 
una media di 35 giorni, la Francia di 66. Da segnalare 
inoltre una notevole distanza nei termini contrattuali: 
mediamente da noi prevedono il pagamento nei 90 
giorni, mentre in Europa è 30 giorni. A inizio anno in 
collaborazione con SWG la CNA ha fatto un sondaggio 
da cui si evince che il 73% delle amministrazioni ital-
iane paga oltre la scadenza, che viene posticipata ul-
teriormente per il settore delle costruzioni (oltre 240 
giorni), manifatturiero (oltre i 200), e per il servizio alle 
imprese… solo 135 giorni.

GLI EVENTI DEL 2012GLI EVENTI DEL 2012

ASSEMBLEA ANNUALE CNA

Grand Hotel de la Ville (Parma), 15 giugno 2012

Budget necessario per l’iniziativa: 6.000€

PMI E TERRITORIO: ASSEMBLEA ANNUALE CNA
SUL TAVOLO DELLA DISCUSSIONE I RITARDI 
NEI PAGAMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

Si è tenuta venerdì 15 giugno, alle ore 18, presso la 
Sala Aida del My One Hotel Villa Ducale di Parma, 
la parte pubblica dell’Assemblea annuale di CNA 
Parma. La parte privata, riservata ai delegati, è 
prevista per le ore 21.00.
Il programma della serata, alla presenza delle Au-
torità locali e del Presidente nazionale di CNA Ivan 
Malavasi, ha potuto, dopo il saluto del Presidente 
Provinciale Gualtiero Ghirardi, la presentazione 
della ricerca SWG-CNA “Imprese, Pubblica Am-
ministrazione e i ritardi dei pagamenti” che rappre-
senta l’argomento oggi più sentito dalle imprese.

GLI EVENTI DEL 2012

http://youtu.be/k88SZ_heggk
http://youtu.be/k88SZ_heggk
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Ma quali sono gli effetti dei ritardi sull’economia delle 
imprese? Il 45% delle imprese denuncia una mancan-
za di liquidità, il 21% sostiene costi aggiuntivi dovuti 
all’utilizzo dello scoperto bancario, il 33% dichiara che 
i ritardi nei pagamenti diventa una minore credibilità 
nei rapporti coi fornitori, il 24%, stiamo parlando di un 
milione di imprese!, dichiara che i ritardi hanno com-
portato un irrigidimento nella concessione dei fidi.
Questo significa che oltre i 2/3 delle imprese che dichi-
arano questo tipo di difficoltà e si trovano davanti ad 
una situazione difficilmente gestibile. E qui arriviamo 
al paradosso perché lo stesso sondaggio ci dice che il 
23% delle imprese intervistate che hanno crediti con 
le P.A. hanno ricevuto cartelle esattoriali “pesanti” da 
parte di Equitalia. Un paradosso che dovrebbe essere 
superato con l’emanazione dei decreti successivi agli 
accordi del 22 maggio.
Vorrei concludere con alcune considerazioni riguar-
danti il “Decreto Sviluppo” approvato solo ieri. Pre-
messo che contiene provvedimenti su vari piani, tra 
cui l’innovazione e la ricerca, voglio solo segnalare 
gli interventi riguardanti le PMI di costruzione che in 
verità stavamo chiedendo da tempo: il passaggio della 
detrazione del credito di imposta per le ristrutturazioni 
dal 36 al 50% con un tetto che da 48mila euro passa a 
96mila euro; l’ulteriore proroga per il consolidamento 
del credito di imposta per gli interventi per il risparmio 
energetico, al 31 giugno del 2013, che però passa dal 55 
al 50%; la possibilità di scaricare l’IVA anche per gli im-
mobili invenduti oltre i cinque anni, Tema importante 
perché l’IVA viene scaricata quando si compera, ed 
oggi con la norma attuale si doveva restituire se non 
si era venduto entro cinque anni: oggi questa norma 
viene abolita.
Infine l’ulteriore rinvio del SISTRI a giugno 2013 che, si 
spera, possa in questo lasso di tempo, subire impor-
tanti modifiche”.

CREDITO, POLITICA, PAGAMENTI: 
I NODI DA SCIOGLIERE PER SALVARE IL PAESE

Una tavola rotonda può definirsi rispondente alle as-
pettative degli organizzatori se riesce ad interessare il 
pubblico per tutta la sua durata. Per centrare tale obi-
ettivo ha bisogno, oltre naturalmente di interlocutori 
addentro gli argomenti da trattare, di due elementi 
fondamentali: un titolo che centri l’argomento senza 
tanti fronzoli, che sia stimolante, al limite della pro-
vocazione, e di un conduttore altrettanto informato 
e “provocatore”, in grado di affrontare l’argomento 
in ballo da tante angolazioni, sfruttando al meglio le 
competenze dei partecipanti. La tavola rotonda che ha 
caratterizzato la terza parte dell’Assemblea Annuale 
della CNA di Parma ha senz’altro risposto a tali requi-
siti.
A cominciare, appunto, dalla provocazione contenuta 
nel titolo: “Come si può continuare a fare impresa in un 
Paese dove lo Stato non assolve ai propri doveri, dove 
la Politica è lontana dai problemi concreti e le Banche 
non fanno più il loro mestiere?”, per proseguire con gli 
interlocutori: Ivan Malavasi presidente di CNA Nazio-
nale, Vincenzo Bernazzoli presidente della Provincia 
di Parma, Andrea Zanlari presidente della Camera di 
Commercio e Giulio Tagliavini, professore ordinario 
della Facoltà di Economia dell’Università degli studi di 
Parma e concludere con il conduttore: Fabrizio Binac-
chi, direttore della sede RAI di Bologna.
L’intera tavola rotonda è visibile al link:
 http://youtu.be/urvg_U7NvKc .

GLI EVENTI DEL 2012
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Ceramisti, restauratori, fabbri, corniciai, stilisti e artisti: 
oltre 40 maestri artigiani sono stati ancora una volta 
protagonisti all’interno della Rocca Sanvitale di Fonta-
nellato per la quarta edizione di ARTinROCCA che si è 
svolta nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 giugno. 
Come sempre l’obiettivo della rassegna è di valorizzare 
le lavorazioni dei maestri artigiani, studi d’arte e bot-
teghe che rappresentano settori differenti tra loro, ma 
capaci nell’insieme di dare una rappresentazione del 
sapere, della professionalità e della qualità artistica che 
l’artigianato della nostra provincia rappresenta. 

La novità di questa edizione è stata rappresentata dalla 
contaminazione e la fusione di più generi artistici diversi, 
all’interno di uno stesso contesto rappresentato anche 
dallo splendido scenario della Rocca, austero e signorile 
nello stesso tempo, in modo da sottolineare ulteriormente 
la sinergia tra il classico e il moderno.

Oltre alle diverse performance accompagnate da musi-
ca dal vivo e all’animazione per il pubblico, è stato possi-
bile partecipare a laboratori che si sono tenuti durante la 
manifestazione e entrare nel vivo della creazione artigia-
nale: dal taglio e cucitura della stoffa, alla realizzazione e 
assemblaggio delle cornici fatte rigorosamente a mano, 
all’arte dell’iconografia e del restauro, alla sperimentazi-
one con stoffe particolari come il feltro. Tra i tanti eventi 
collaterali organizzati, da segnalare una sfilata di moda 
e il “laboratorio di scultura dal vivo” . 
Per tutta la durata della manifestazione, a cominciare 
dall’arpa di Carla They per l’inaugurazione, la musica è 
stata protagonista.

GLI EVENTI DEL 2012

ARTinROCCA 
VII EDIZIONE

Rocca di Fontanellato, 16-17 giugno 2012

Budget necessario per l’iniziativa: 13.000€

GLI EVENTI DEL 2012
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E’ stata Piazza Ghiaia ad ospitare la sesta edizione de 
“il Cantiere del Biologico”, la manifestazione espositiva 
e seminariale ideata dalla CNA di Parma e dedicata al 
mondo del biologico e del sostenibile. 
Venticinque espositori hanno messo in mostra una va-
rietà di prodotti con un denominatore comune: pro-
duzione, lavorazione ed eventuale conservazione, sono 
frutto di procedimenti assolutamente naturali. 

Ogni visitatore ha potuto trovare, accanto ai prodotti 
che si aspetta come biologici, quali miele, marmel-
late, composti per tisane o creme cosmetiche, veri 
e propri menu degustazione a base di prodotti che 
normalmente si trovano sulle nostre tavole, ma con 
l’assoluta garanzia che abbiano tutte le peculiarità del 
“biologico”. 

L’idea della CNA, portata avanti fin dalla prima edizione, 
è di sensibilizzare i cittadini al tema del biologico e della 
sostenibilità, nonché delle scelte e delle implicazioni 
che, a monte, ciò comporta.

GLI EVENTI DEL 2012

IL CANTIERE DEL BIOLOGICO 
VI EDIZIONE

Piazza Ghiaia (Parma), 20 maggio 2012

Budget necessario per l’iniziativa: 14.000€

GLI EVENTI DEL 2012
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IDENTITA’
MISSIONE-VALORI-VISIONE STRATEGICA

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.

01 •  Garantisce la rappresentanza degli interessi delle 
imprese nei diversi settori, espressi dalle relative 
Unioni provinciali, negli Organi dell’associazione; 
•  Stipula con il concorso delle Unioni presenti sul ter-
ritorio provinciale, gli accordi sindacali a livello pro-
vinciale sulle materie demandate dai livelli nazionali 
e/o regionali.

CNA Parma ha dato vita inoltre ad un insieme di 
Enti e Società che collegate sinergicamente con 
l’Associazione, realizzano un “Sistema” di relazioni, 
servizi e progetti che integrano l’offerta complessiva 
dell’Associazione per gli Associati e rafforzano il pre-
sidio sul territorio.
Gli Enti e le Società del sistema CNA assicurano1: 
•  Servizi a supporto e per lo sviluppo delle imprese, 
tramite CNA Servizi Parma;  
•  Formazione e servizi innovativi alle aziende arti-
giane e alle piccole e medie imprese, con ECIPAR; 
•  Consulenza e assistenza previdenziale e socio-san-
itaria, con EPASA; 
•  Certificazione e assistenza fiscale, con il CAF re-
gionale;  
•  Credito alle imprese artigiane e alle PMI, attraver-
so PREFINA; 
•  Consulenza e servizi per imprenditori e lavoratori 
stranieri, tramite CNA World; 
•  Consulenza e servizi a supporto dei processi 
d’innovazione gestionale nell’artigianato e nelle 
PMI, attraverso CNA Innovazione. 
•  Consulenza e servizi su ambiente, sicurezza, qual-
ità e medicina del lavoro con TECNA; 
•  Consulenza di direzione e servizi specialistici avan-
zati con QUALITY CONSULTING.

1 Per le Società del Sistema CNA Parma si veda la Sezione 4 
“SOCIETA’ED ENTI  DEL SISTEMA”, Pag. 112

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 for-
mulare un giudizio significativo sulla coerenza tra gli 
impegni formali assunti e le performance realizzate.

CNA Parma, Confederazione Nazionale dell’ Artigia-
nato e della Piccola e Media Impresa della Provincia 
di Parma, è il sistema provinciale di rappresentanza, 
tutela e sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle 
piccole e medie imprese, delle piccole e medie indust-
rie e del più in generale del mondo dell’impresa e delle 
relative forme associate, nonché degli artigiani, del 
lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle 
imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.
Opera per l’affermazione dei valori dell’impresa, del 
lavoro, dell’economia di mercato, nella costante ri-
cerca della piena sintonia tra interessi delle imprese 
e interesse generale, nella partecipazione attiva allo 
sviluppo delle imprese e degli imprenditori.

Al 31 dicembre 2012 CNA Parma conta 3.583 Associati, 
pari a 5.310 tra imprenditori, titolari e soci (oltre ai 274 
collaboratori), con 8.289 dipendenti sul territorio, ol-
tre ai 3.251 iscritti a CNA Pensionati.
Ha 17 tra sedi e uffici territoriali distribuiti in modo 
capillare sul territorio provinciale, dove operano 115 
tra dipendenti 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;
 •  Elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in 
coerenza con gli indirizzi del sistema CNA; 
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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
64

PRESIDENTEPRESIDENZA
5

COLLEGIO
DEI REVISORI

2

DIREZIONE
35

COLLEGIO
DEI GARANTI

3

DIRETTORE

SISTEMA DI GOVERNO 
E ASSETTO ORGANIZZATIVO

01



50 IDENTITA’ |  01

IN
TR

OD
UZ

IO
NE

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

IDENTITA’ |  0151

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. 

Il Sistema CNA della provincia di Parma è organizzato 
in:

10 UNIONI di mestiere
5 Raggruppamenti di interesse
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 collegate 2

* 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

7
SOCIETA’

partecipate

5

SISTEMA DI GOVERNO 
E ASSETTO ORGANIZZATIVO

01
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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

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

Area territoriale
di Salsomaggiore SALSOMAGGIORE Piazza Giovanni XXII 5 43039 Salsomaggiore 

(PR)
0524 - 
574118

Resp. Massimo 
Perotti

PELLEGRINO 
PARMENSE Via Roma 8/B 43047 Pellegrino 

Parmense (PR) 0524 - 64814

Area territoriale
di Fornovo COLLECCHIO Via La Spezia 1/D 43044 Collecchio (PR) 0521 - 

806270
Resp. Nicola 
Varoli FORNOVO Via Verdi 3 43045 Fornovo (PR) 0525 - 3269

Area territoriale
di Borgotaro BEDONIA Via Aldo Moro 55 43041 Bedonia (PR) 0525 - 

826549
Resp. Nadia 
Sabini BORGOTARO Viale Bottego 47 43043 Borgotaro (PR) 0525 - 97926

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

01
GLI UFFICI E LE SEDI 
PROVINCIALI

http://www.CNAparma.it
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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 (al 31 dicembre 2012):

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.

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 
Territoriale Artigiano, Cassa Edile di Parma, Prefet-
tura di Parma, Unifidi, Stazione Sperimentale delle 
Conserve di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Parma e Piacenza

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.

RETE IMPRESE ITALIA PARMA: 
LA RAPPRESENTANZA UNITARIA PER LA PMI

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

http://www.reteimpreseitalia.it/Chi-siamo


56 IDENTITA’ |  01

IN
TR

OD
UZ

IO
NE

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

IDENTITA’ |  0157

LA NOSTRA MISSIONE

01 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 contribuisce alla crescita economica e al 
progresso sociale del Paese, attraverso lo sviluppo e 
la qualificazione delle imprese, degli imprenditori e di 
tutte le forme di imprenditorialità, rappresentando i 
valori, le esigenze e le proposte del sistema imprendi-
toriale in tutte le sedi istituzionali, amministrative, nel 
confronto con le altre parti sociali e verso l’opinione 
pubblica; rappresenta e tutela le imprese artigiane, 
gli imprenditori e le PMI, nei rapporti con le istituzi-
oni, la pubblica Amministrazione, le organizzazioni 
politiche, economiche, sociali a livello nazionale, eu-
ropeo ed internazionale e a tutti i livelli territoriali; 
definisce le strategie per il settore dell’artigianato e 
delle PMI nella Provincia di Parma, affiancando le im-
prese nel processo di sviluppo e di crescita qualitativa 
e dimensionale”.

CNA Parma si riconosce nella 
mission e nei valori della 
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa, agendo ed 
operando quotidianamente, 
attraverso strumenti e mezzi 
a lei propri, per trasmettere, 
consolidare e rafforzare questi 
stessi Valori tra le Persone che vi 
lavorano, tra le Imprese associate 
e nella Comunità e nel Territorio 
di riferimento.

CNA Parma adotta il codice etico approvato dal livello 
nazionale, un codice etico del comportamento impren-
ditoriale e deontologico per gli associati, i dirigenti e i 
dipendenti del Sistema CNA Nazionale. In tal senso an-
che CNA Parma si pone come espressione di una iden-
tità 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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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 (2009-2012).

IL PIANO STRATEGICO 2009-2012

I nuovi organi provvederanno alla definizione del nu-
ovo piano strategico quadriennale che sarà mirato ai 
seguenti 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

LA VISIONE STRATEGICA

01

“Offrire all’impresa una 
vasta serie di servizi e dare 
all’imprenditore una migliore 
quotidianita”
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IL RENDICONTO ECONOMICO

Presentiamo anche quest’anno una sezione dedi-
cata al Rendiconto Economico del Bilancio Sociale, 
prospetto nel quale si  trovano le informazioni prin-
cipali sulla situazione economica dell’associazione 
nell’ottica della produzione e distribuzione del Va-
lore Aggiunto. 

Il perimetro di rendicontazione riguarda il “Consoli-
dato CNA” (CNA Associazione + CNA Servizi) e si arti-
cola negli schemi di Conto Economico riclassificato, 
di Produzione del Valore Aggiunto e di Distribuzione 
del Valore Aggiunto. 

Il Conto Economico riclassificato riepiloga i dati di 
andamento economico riclassificati al fine di eviden-
ziare il processo di formazione del valore aggiunto 
e consentendo una rilettura in chiave sociale della 
contabilità economica. 

La Produzione del valore aggiunto nasce come dif-
ferenza tra i ricavi e costi intermedi; il risultato, 
il Valore Aggiunto, misura la ricchezza prodotta 
dall’azienda al netto dei fattori che ne hanno per-
messo la realizzazione.

La ricchezza prodotta è a sua volta destinata a re-
munerare i portatori di interesse di riferimento 
(Stakeholder): pertanto la Distribuzione del valore 
aggiunto indica la sommatoria delle remunerazioni 
degli Stakeholder interni ed esterni.  
In questo modo il riparto del valore aggiunto eviden-
zia 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 rendi-
contazione di carattere sociale. 

La rendicontazione riguarda l’anno di esercizio 2012 
e, per comprendere meglio  l’evoluzione nel tempo 
delle voci esposte, sono rappresentati per compara-

zione anche i due anni precedenti.   

Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 2012 è 
pari a € 6.413.500.  

Le differenti categorie di Stakeholder beneficiano 
nelle seguenti percentuali della ricchezza prodotta 
dal sistema consolidato CNA: 
•  84,2%  Risorse Umane
•  12,8%  Sistema CNA Parma
•  1,2%  Pubblica Amministrazione  
•  0,9%  Capitale di Credito
•  0,9%  Territorio e Comunità

La destinazione del valore aggiunto nell’anno 2012 
è la seguente:
 
•  84,2% è distribuito alle risorse umane;
 
• 12,8% è destinato al sistema CNA, compren-
dendo i contributi erogati e le liberalità (5,2%), 
l’autofinanziamento generato (4,5%), e la comuni-
cazione e promozione a favore del sistema (3,1%);
 
•  1,2% è distribuito al sistema Stato mediante im-
poste e tasse;
 
•  0,9% costituisce la remunerazione ai finanziatori 
per il capitale di credito;
 
•  0,9% riguarda le erogazioni destinate alla collet-
tività nel territorio di riferimento.

In conclusione, nonostante il perdurare della congi-
untura sfavorevole, anche nel 2012 la quota più rile-
vante della ricchezza prodotta è stata distribuita alle 
Risorse Umane e al Sistema CNA, confermando il 
ruolo centrale delle persone nell’attività associativa 
e l’importanza degli Stakeholder del sistema asso-
ciativo.  

PRODUZIONE 
E DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO

02
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RENDICONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
(CNA associazione e CNA servizi)

1. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO CNA PARMA

2012 2011 2010 
Euro % Euro % Euro %

Ricavi € 7.882.000 100,0% € 8.096.000 100,0% € 8.111.000 100,0%

Costo del personale (€ 5.398.000) (68,5%) (€ 5.712.000) (70,6%) (€ 5.696.000) (70,2%)
Consumi e servizi (€ 608.000) (7,7%) (€ 597.000) (7,4%) (€ 607.000) (7,5%)
Spese per locali e funzionamento (€ 729.000) (9,2%) (€ 701.000) (8,7%) (€ 630.000) (7,8%)
Comunicazione e immagine (€ 200.000) (2,5%) (€ 196.000) (2,4%) (€ 210.000) (2,6%)
Contributi e liberalità al Sistema CNA (€ 334.000) (4,2%) (€ 363.000) (4,5%) (€ 360.000) (4,4%)
Erogazioni a Enti e territorio (€ 59.000) (0,7%) (€ 64.000) (0,8%) (€ 39.000) (0,5%)
Ammortamenti e accantonamenti (€ 414.000) (5,3%) (€ 404.000) (5,0%) (€ 355.000) (4,4%)
Costi  operativi (€ 7.742.000) (98,2%) (€ 8.037.000) (99,3%) (€ 7.897.000) (97,4%)

Reddito Operativo € 140.000 1,8% € 59.000 0,7% € 214.000 2,6%

Gestione finanziaria (€ 25.000) (0,3%) (€ 54.000) (0,7%) (€ 68.000) (0,8%)
Gestione straordinaria € 39.000 0,5% € 153.000 1,9% (€ 3.000) (0,0%)
Oneri tributari (€ 76.000) (1,0%) (€ 67.000) (0,8%) (€ 64.000) (0,8%)

Reddito di esercizio € 78.000 1,0% € 91.000 1,1% € 79.000 1,0%

2. PRODUZIONE VALORE AGGIUNTO  CONSOLIDATO CNA PARMA

2012 2011 2010 
Euro % Euro % Euro %

Valore della Produzione € 7.914.500 100,0% € 8.107.000 100,0% € 8.114.000 100,0%

Costi della Produzione (€ 1.540.000) (19,5%) (€ 1.512.000) (18,7%) (€ 1.395.000) (17,2%)

Gestione Straordinaria € 39.000 0,5% € 153.000 1,9% (€ 3.000) (0,0%)

Valore Aggiunto Globale Prodotto € 6.413.500 81,0% € 6.748.000 83,2% € 6.716.000 82,8%

2012 2011 2010
€ 0

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

€ 5.000.000

€ 6.000.000

€ 7.000.000

€ 8.000.000



64 VALORE AGGIUNTO |  02

IN
TR

OD
UZ

IO
NE

RE
LA

ZI
ON

E 
SO

CI
A

LE
SI

ST
EM

A
 C

NA
 P

A
RM

A

VALORE AGGIUNTO |  0265

ID
EN

TI
TA

’
RE

LA
ZI

ON
E 

SO
CI

A
LE

3. DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO CNA PARMA

2012 2011 2010 
Euro % Euro % Euro %

A. RISORSE UMANE
 Remunerazione del personale € 5.398.000 84,2% € 5.712.000 84,6% € 5.696.000 84,8%

B. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Remunerazione da Oneri tributari € 76.000 1,2% € 67.000 1,0% € 64.000 1,0%

C. CAPITALE DI CREDITO
 Remunerazione da Oneri finanziari € 57.500 0,9% € 65.000 1,0% € 71.000 1,1%

D. TERRITORIO E COMUNITA'
Erogazioni a Enti e territorio € 59.000 0,9% € 64.000 0,9% € 39.000 0,6%

E. SISTEMA CNA PARMA
 Ammortamenti € 211.000 3,3% € 190.000 2,8% € 197.000 2,9%
 Aumento / (Diminuzione) riserve € 78.000 1,2% € 91.000 1,3% € 79.000 1,2%
Comunicazione e immagine € 200.000 3,1% € 196.000 2,9% € 210.000 3,1%
Contributi e liberalità al Sistema CNA € 334.000 5,2% € 363.000 5,4% € 360.000 5,4%

€ 823.000 12,8% € 840.000 12,4% € 846.000 12,6%

Valore Aggiunto Globale Distribuito € 6.413.500 100,0% € 6.748.000 100,0% € 6.716.000 100,0%

2012 2011 2010
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4. DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO (%) CONSOLIDATO CNA PARMA



66 LA RELAZIONE SOCIALE |  03

VA
LO

RE
 A

GG
IU

NT
O

IN
TR

OD
UZ

IO
NE

RE
LA

ZI
ON

E 
SO

CI
A

LE
SI

ST
EM

A
 C

NA
 P

A
RM

A

LA RELAZIONE SOCIALE |  0367

ID
EN

TI
TA

’

LA RELAZIONE SOCIALE: 
CNA PARMA E I SUOI 
STAKEHOLDER

03

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 Bi-
lancio Sociale, per far sì che essi possano valutare 
quanto l’attività dell’Associazione sia corrispon-
dente alle loro richieste, ai loro interessi, alle loro 
attese e quanto le azioni e le attività condotte sia-
no coerenti con le premesse generali rappresentate 
dalla Missione e dai Valori dell’Associazione.

COMUNICARE CON GLI STAKEHOLDER

CNA Parma è in contatto diretto giornaliero con i 
suoi Associati avvalendosi di tutti gli strumenti di co-
municazione, tradizionali e non: telefono, fax, posta 
elettronica, sms, pagine web, social network, house 
organ provinciale, redazionali su stampa, radio e TV 
locali.
Le informazioni che più spesso sono oggetto di co-
municazione con 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 strategia di comunicazione di CNA Parma:
 
• Mira a rendere note le attività e i servizi offerti, 
realizzare strumenti informativi per gli imprendi-
tori, favorire momenti di incontro nel territorio 
tra istituzioni, imprese e cittadini.
 
• Ha l’obiettivo di promuovere l’immagine di CNA 
attraverso azioni volte a consolidare il marchio 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 comu-
nicazione con lo scopo di integrare e far meglio 
interagire tutti gli strumenti a disposizione per 
mettere a disposizione dei soci, ma anche dei 
collaboratori, tutte le informazioni utili e nec-
essarie 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, eco-
nomica 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 mensile isti-
tuzionale, dalla newsletter agli sms e al sito 
internet, senza escludere i più noti social net-
work.
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IO L’IMPRESA: la nostra rivista mensile

La rivista di CNA Parma nasce, nel 1946, insieme 
all’associazione e subisce, nel corso degli anni, di-
verse trasformazioni. Tra le più significative degli 
ultimi anni, il passaggio nel maggio del 2005 dal for-
mato “tabloid” stampato in bicolore (nero e blu) e 
composto da 16 pagine al più moderno e maneggev-
ole formato “magazine” stampato in quadricromia 
sempre di 16 pagine, che passeranno ad essere 24 
dal numero doppio luglio-agosto 2005. Il successo di 
questo nuovo formato ha consentito nel giro di po-
chi mesi (maggio 2006) l’ulteriore crescita a 32 pag-
ine che è arrivata  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 au-
torità della provincia. Con il numero di  settembre 
2010, contestualmente al lancio della nuova news-
letter provinciale, la rivista si rinnova nella forma e 
nei contenuti e si stabilizza sulle 32 pagine. Nel 2012 
la tiratura media ha superato le 6.500 copie per nu-
mero (11 mensilità) grazie alla distribuzione non più 
solo su abbonamento postale, perché dal settembre 
2011 è capillarmente presente anche negli uffici pub-
blici e istituzionali e nei principali punti di aggregazi-
one della città.

Elenco consultabile di tutti i numeri usciti nel 2012:

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

sieme produttori e utilizzatori dei contenuti, visitatori 
occasionali e affezionati, imprenditori, rappresentanti 
istituzionali e cittadini, tutto come parte di in un’unica 
narrazione collettiva.
Contaminazione sociale è stata la parola d’ordine 
che ci ha guidato sin dalle prime fasi progettuali. E di 
strumenti per agevolarla, questa contaminazione, ne 
abbiamo messi a disposizione davvero tanti: oltre ai 
numerosi pulsanti di condivisione che affiancheran-
no ogni singolo contenuto, la cosa che va a segnare 
il passo è la scelta di pubblicare tutto quanto sotto 
la licenza Creative Commons che, proprio all’opposto 
del copyright, ci rende orgogliosi di poter dire “nessun 
diritto riservato, fate ciò che volete dei nostri contenu-
ti!”. Il progetto di questo nuovo sito non avrà mai una 
data di fine: sarà un percorso always in beta, sempre 
pronto ad una evoluzione.” 
“Gli elementi di novità sono tanti - continua Federica 
Gambetta, Area Comunicazione e stampa CNA – 
non solo rispetto al nostro vecchio sito, ma riteniamo 
di avere avuto le giuste intuizioni che ci hanno consen-
tito oggi di proporre un progetto web che rappresenta 
senza dubbi un modo nuovo di essere presenti online 
per realtà come la nostra.
Non solo perché abbiamo moltiplicato gli strumenti 
di relazione, o per l’utilizzo in modo così originale di 
tutti i social media, ma 
soprattutto per essere 
riusciti a trasformare 
quello che poteva es-
sere un “semplice” sito 
istituzionale in un unico 
contenitore, prezioso per 
essere il collettore di 
tutte le informazioni che 
mettiamo a disposizione 
e delle relazioni con tutti 
i nostri stakeholders, che 
avranno letteralmente 
infinite possibilità di in-
terazione.”

LA PRESENZA ONLINE 
DI CNA PARMA 

IL SITO INTERNET

Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 sono stati 
certificati:

96.579 

visite (il 56% sono visite dirette, il 37% proviene dai 
motori di ricerca, il 7% da link esterni)

33.274 visitatori unici

34% di nuove visite

www.cnaparma.it

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta lo scorso 29 ot-
tobre nel corso della più sobria cerimonia che mai 
sia stata organizzata, perché il tutto si è svolto di-
etro lo schermo di un computer, dove il classico nas-
tro è stato tagliato senza i flash dei fotografi e senza 
forbici, ma con un solo click e … le porte si sono ap-
erte sul nuovo sito di CNA Parma, o meglio, sulla sua 
nuova “casa virtuale”.
Se la “vecchia” pagina istituzionale, dopo sei anni di 
onorato servizio, che sono una vita nel web, è anda-
to in pensione, non così l’indirizzo web che è rimasto 
www.cnaparma.it attraverso il quale si accede ad un 
sito dove gli elementi di innovazione sono evidenti. 
“Il cambiamento sarà, per certi versi, epocale – con-
ferma Andrea Mareschi, Responsabile Comunicazi-
one e stampa di CNA – Abbiamo voluto e operato per 
un vero e proprio cambiamento di paradigma. Non un 
sito per la sola fruizione di notizie da parte dei visita-
tori, ma un progetto che fosse in grado in mettere in-

 
zoom
 

Le principali novità 
fiscali contenute nel 
Decreto Sviluppo  
Potenziato il nuovo 
regime IVA per cassa e 
la compensazione del 
credito IVA per le edili 

news
                       

Esigibili i crediti 
dalle Pubbliche 
Amministrazioni 
Le procedure, i tempi e 
le documentazioni per 
ottenere la certificazione 
dei crediti d’impresa

l’impresa del mese
 

Lagàmi tra feltro e 
feltro: la bottega della 
creatività
Karin Monica fa cappelli, 
capi d’abbigliamento e altri 
oggetti glamour nel proprio 
laboratorio di Lentigione   

Anno XXXV - n.88 del 10/09/2012. 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.

PARMAsetteMbRe 2012

B7000912

Bilancio Sociale 2011   
Resa pubblica la documentazione 

che attesta il radicamento territoriale 
e la trasparenza della CNA di Parma 

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO/AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

 
zoom
 

CNA-NEXT: la nuova 
rivoluzione viene dai 
“motori” del web    
Giovani imprenditori di 
CNA: teorie futuribili al  
Festival dell’intelligenza 
collettiva di Roma 

news
                       

Con il programma 
“Sicuro” la banca è 
a portata di tastiera 
La CNA di Parma mette 
a disposizione il servizio 
di home banking per i 
propri associati

l’impresa del mese
 

Radiolaboratorio: 60 
anni di lavoro nello 
stesso settore
L’attività artigianale di 
installazione di impianti 
elettrici è abbinata allla 
vendita di materiali    
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Riforma del lavoro: 
flessibilità o rigidità?   

Apprezzamenti 
e perplessità 
su  un dettato 
legislativo 
comunque 
considerato 
cruciale 
per il Paese

 
zoom
 

Parmacamp: la non 
conferenza che fa 
crescere le idee
La seconda edizione 
raddoppia il consenso 
parlando di cambiamenti 
in tutte le situazioni

news
                       

Le Associazioni di 
categoria contro 
l’abusivismo
Partita una campagna 
d’informazione destinata 
a clienti di estetiste ed 
acconciatori

l’impresa del mese
 

Foto Carra: la storia di 
Parma tra la camera 
oscura e il digitale
Ha recentemente ottenuto 
dal Comune di Parma 
l’attestato di bottega 
storica    
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Rappresentanza: 
espressione della mission
La Direzione Nazionale di CNA 
fa il bilancio degli ultimi tre mesi
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I SOCIAL NETWORK

Il 2011 è stato l’anno in cui CNA Parma ha ufficial-
izzato e rafforzato la propria presenza sui principali 
social network: Facebook, Twitter, Youtube, Linke-
dIN, Issuu. Nel corso del 2012 si è consolidata la 
presenza di CNA su questi social, anche attraverso 
l’attivazione di campagne mirate in occasione di no-
tizie importanti o eventi speciali.

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

L’anno 2011 ha visto l’adozione di una nuova e inno-
vativa modalità di invio delle newsletter attraverso 
il sistema “Multidialogo”, che nel corso del 2012 si è 
consolidata arrivando a una programmazione degli 
invii settimanali (nel 2011 gli invii regolari verso tutti i 
soci avevano cadenza quindicinale. 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 ba-
sati su Sms per il supporto all’attività di relazione 
col cliente. Relativamente 
all’organizzazione di eventi, 
viene inviato agli associati 
un Sms alert in prossim-
ità dell’evento per ricordare 
l’appuntamento. Vengono 
inoltre effettuati invii di Sms 
per breaking news o notizie 
particolarmente importanti. Il 
servizio è percepito come un 
ottimo canale, spesso sostitu-
tivo di altri canali di comunicazione, come telefono e 
email, ed è pienamente assimilato dai soci/clienti.

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 essere riassunto così uno degli assiomi fonda-
mentali 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 
terminale che ne consenta la navigazione, è molto 
importante. 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 impren-
ditoriale, 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 ot-
tenerlo quel lavoro, o per concretizzarla quell’idea di 
impresa.

“Una scelta in sintonia con le attese della 
società e che si pone un duplice obiettivo 
– commenta Andrea Mareschi, responsabile comu-
nicazione di CNA –. 

Da una parte la volontà di avvicinarsi 
maggiormente agli imprenditori, in par-
ticolar modo ai giovani, offrendo un ser-
vizio che gratuitamente consenta loro di 
restare sempre connessi, dall’altra il de-
siderio di lanciare un messaggio che ci au-
guriamo possa essere condiviso ed imitato 
da quante più realtà possibile: internet è 
un bene comune e siamo orgogliosi di es-
sere una delle prime associazioni impren-
ditoriali del territorio che, dopo le sempli-
ficazioni derivanti dal decadimento delle 
norme antiterrorismo contenute nel “De-
creto Pisanu”, ha voluto sostenere la cau-
sa 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 pos-
sibile servirsi di una performante linea dati da 10Mb/s 
per accedere ai propri documenti nella “nuvola”, scri-
vere e inviare email, utilizzare in sicurezza i servizi 
web, chiamare collaboratori in videoconferenza, ma 
anche aggiornare il proprio status di facebook, twit-
tare, scaricare una app o controllare l’evoluzione della 
fattoria su farmville!

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


72 LA RELAZIONE SOCIALE |  03

VA
LO

RE
 A

GG
IU

NT
O

IN
TR

OD
UZ

IO
NE

RE
LA

ZI
ON

E 
SO

CI
A

LE
SI

ST
EM

A
 C

NA
 P

A
RM

A

LA RELAZIONE SOCIALE |  0373

ID
EN

TI
TA

’

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 115 unità nel 
2012.
All’interno di CNA Parma sono presenti due classifi-
cazioni degli apparati: Quadri e Impiegati.

La regolamentazione dei rapporti di lavoro si carat-
terizza tramite due diversi accordi: 
•  Ai Quadri è applicato il contratto collettivo provin-
ciale CNA Parma, agganciato per la sola parte re-
tributiva al CCNL Commercio Terziario Distribuzione 
e Servizi. 
•  La controparte che ha trattato con la CNA è stata 
l’Associazione dei Quadri del sistema CNA di Parma.

Con quest’ultima si è aperto inoltre un tavolo di 
confronto per addivenire alla stipula di un contratto 
di secondo livello che prevede una quota di salario 
variabile correlata ad 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 in-
trodotto, oltre ad una retribuzione variabile incenti-
vante al raggiungimento di obiettivi reddituali (mar-
gine di contribuzione), condizioni migliorative dal 
punto di vista normativo: 
•  Permessi retribuiti per visite mediche: 2 ore per se-
mestre. 
•  Anticipazione Trattamento di Fine rapporto: in 
senso migliorativo rispetto alla normativa, ai dipen-
denti può essere concessa anche più volte, nel corso 
del rapporto di lavoro, per spese sanitarie, per spese 

LE NOSTRE PERSONE

03

La valorizzazione dell’apporto del 
singolo individuo 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 profes-
sionalità e competenza e la loro partecipazione at-
tiva nel processo di determinazione delle strategie 
e delle politiche dell’Associazione e delle Società ed 
organizzazioni del suo Sistema, ne sono dunque, 
assieme all’impegno e alla partecipazione degli As-
sociati, il motore trainante e qualificante.
In ragione di questo, anche nel processo di rendi-
contazione e redazione del Bilancio Sociale 2009 
sono stati coinvolti il personale e i collaboratori sia 
dell’Associazione che delle Società del Sistema CNA 
Parma.

di ristrutturazione 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 mag-
giorato del 25% (contratto aziendale) anziché del 
15% (CCNL)

COME PIANO STRATEGICO 2009-2012 L’ ASSOCI-
AZIONE HA DECISO DI SVILUPPARE AZIONI PER 
LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DI RIORGANIZ-
ZAZIONE PER LE RISORSE UMANE, TRA CUI: 
•  Aggiornamento dell’organigramma e delle funzi-
oni 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 valutazi-
one dei risultati 
•  Integrazione del lavoro delle risorse: 
•  La nuova sfida richiede una forte integrazione 
delle risorse. Perseguire con la massima determin-
azione la costruzione di un impianto organizzativo 
che favorisca il lavoro di squadra e porti a superare 
le logiche ed i comportamenti che provocano sepa-
ratezza 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.
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AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE

CNA Parma, ha attivato per i propri dipendenti, anche 
tramite il confronto con le R.S.A. interne una serie di 
agevolazioni, quali: 
•  Part-time: questa condizione di orario di lavoro 
ridotto è attuata nel 2012 a 36 dipendenti donne, per 
conciliare vita professionale/vita privata. 
•  Assicurazioni: tutto il personale che mette a dis-
posizione ed utilizza costantemente il proprio auto-
mezzo per lo svolgimento delle proprie mansioni è 
assicurato 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 conven-
zioni 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. VISUALIZZA TUTTE LE CONVEN-
ZIONI
CNA Parma ha inoltre iscritto, provvedendo diretta-
mente al versamento della quota, tutti i dipendenti 
all’INTERCRAL Parma, struttura che si propone di 
progettare, programmare e gestire attività ricreative 
da offrire agli aderenti e garantisce agli associati un 
pacchetto di scontistica da fruire presso i negozi af-
filiati.

FORMAZIONE

CNA Parma considera la formazione un requisito fon-
damentale per la crescita della qualità dei servizi of-
ferti.
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 accres-
cere le competenze e la cultura lavorativa di tutto il 
sistema dei collaboratori, che specialistici per le pro-
fessionalità che operano nelle aree e nei settori di ser-
vizio 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.

CNA PARMA RISPETTA L’ AMBIENTE

Nell’ottica di un processo di sensibilizzazione sem-
pre più incisivo riguardo alle tematiche ambientali, 
per una loro gestione più consapevole, CNA Parma 
attua e sostiene la raccolta differenziata dei rifiuti.
Inoltre, nel corso del 2012, nell’ambito dei lavori di 
ristrutturazione ed ampliamento della sede provin-
ciale, sono stati installati pannelli fotovoltaici nel 
tetto dell’edificio a servizio degli impianti e delle tec-
nologie della struttura.

http://issuu.com/cnaparma/docs/cna_convenzioni_soci_2013?e=2518027/2103467
http://issuu.com/cnaparma/docs/cna_convenzioni_soci_2013?e=2518027/2103467
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

03

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

C.D.A.

ORGANIGRAMMA CNA SERVIZI

SEGRETERIA

COMUNICAZIONE

AMMINISTRAZIONE
SERVIZI TRADIZIONALI
SERVIZI SPECIALISTICI SEDI TERRITORIALI

PERSONALE SERVIZI DI CONSULENZA

CONSIGLIERE
DELEGATO

COORDINAMENTO
SVILUPPO CLIENTI

COMITATO COORDINAMENTO
TERRITORIALE & BUDGET

CONTROLLO
DI GESTIONE

ASSEMBLEA

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

PRESIDENZA
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO

Gli indicatori quantitativi di riferimento per le risorse 
umane sono rappresentati sui tre anni, 2010-2011-
2012.
Le percentuali sono arrotondate per eccesso o per 

DIPENDENTI CNA SERVIZI E CNA ASSOCIAZIONE

TOTALE PERSONALE
2010 2011 2012

% % %

TOTALE PERSONALE 120 100% 119 100% 115 100%

UOMINI 25 24% 23 21% 21 19%

DONNE 95 76% 96 79% 94 81%

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

2010 2011 2012

TOTALE PERSONALE 120 119 115

PART-TIME 36 38 36

INCID PART TIME SUL TOTALE 29% 30% 31%

SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETA’

2010 2011 2012

UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

FINO A 30 0 5 5 4% 0 1 1 1% 0 6 6 5%

DA 31 A 45 12 45 57 47% 9 40 49 41% 12 33 45 39%

DA 46 A 55 6 41 47 39% 3 53 56 47% 5 41 46 40%

OLTRE 55 7 4 11 10% 2 11 13 11% 4 14 18 16%

TOTALE 25 95 120 100% 14 105 119 100% 21 94 115 100%

TASSO DI VARIAZIONE DELL’OCCUPAZIONE
2010 2011 2012

% SUL TOTALE 2.43% 0.83% 3.36%

SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO

2010 2011 2012

UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

LAUREATI 11 7 18 15% 11 8 19 16% 8 13 21 19%

DIPLOMATI 11 72 83 69% 10 71 81 68% 10 66 76 65%

LICENZA MEDIA 3 16 19 16% 3 16 19 16% 3 15 18 16%

TOTALE 25 95 120 100% 24 95 119 100% 21 94 115 100%

RIPARTIZIONE PER LIVELLO

2010 2011 2012

UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

QUADRI 18 15 33 28% 16 15 31 26% 14 14 28 24%

IMPIEGATI 7 80 87 72% 6 82 88 74% 7 80 87 76%

TOTALE 29 94 123 100% 22 97 119 100% 21 94 115 100%
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TIPOLOGIA DI CONTRATTO

2010 2011    2012

UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

TEMPO INDET. 25 94 119 96 21 117 14 14 28 24%

TEMPO DET. 0 1 1 0 0 2 2 0 7 80 87 74%

STAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 25 95 120 0 96 23 119 0 21 94 115 100%

DIVERSAMENTE ABILI/CATEGORIE PROTETTE

2010 2011    2012

UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

TOTALE 4 1 5 3.4% 4 1 5 4.0% 4 1 5 4.4%

STAGE/TIROCINI

2010 2011    2012

UOMINI DONNE TOTALE  % TOT UOMINI DONNE TOTALE  % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

TOTALE 1 2 3 100% 1 0 1 100% 1 2 3 1%

CONV Ecipar 1
UNIVERS 0

ASSUNZIONI

2010 2011 2012

UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT.

TEMPO INDET. 3 2 5 dimissioni 0 0 0 0 0 0

TEMPO DET 0 2 2 0 2 2 0 3 3

ALTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 3 4 7 0 2 2 0 3 3

CESSAZIONI
2010 2011 2012

UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT.

TEMPO INDET. 0 1 1 dimissioni 1 2 3 dimissioni 1 3 4 dimissioni

TEMPO DET 0 0 0 fine contr. 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 1 1 1 2 3 1 3 4
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COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA
Imprese associate CNA Parma per Unione

2010 2011 2012
Num.   Imprese % sul Totale Num.  Imprese % sul Totale Num.  Imprese % sul Totale

01 Cna Alimentare 305 7,98 249 6,70 257 7,17
02 Cna Artistico trad 46 1,20 44 1,18 39 1,09
03 Cna Fita 317 8,29 303 8,16 313 8,74
04 Cna Costruzioni 709 18,54 704 18,95 631 17,61
05 Cma Installaz.Impianti 521 13,62 525 14,13 509 14,21
06 Cna Federmoda 75 1,96 79 2,13 78 2,18
07 Cna Produzione 574 15,01 558 15,02 545 15,21
08 Cna Benessere Sanita 364 9,52 376 10,12 376 10,49
09 Cna Servizi Alla Comunita 579 15,14 540 14,54 501 13,98
10 Cna Comunic.Terz.Avanzato 159 4,16 150 4,04 148 4,13
11 Cna COM e Turismo 175 4,58 187 5,03 186 5,19
TOTALI 3824 100,00 3715 100,00 3583 100,00

PERCENTUALE DI ADESIONE DEGLI ASSOCIATI

2010 2011 2012
N.nuovi + reclutati nel periodo                %
Tot.associati periodo precedente

447 x 100 = 11.53
3878

342 x 100 = 8.94
3824 

398 x 100 = 10.71
3715 

TASSO DI CRESCITA DEGLI ASSOCIATI

2010 2011 2012
N.nuovi + reclutati nel periodo               %
Tot.associati periodo precedente

447 - 557 = -3.35
3878

342 - 502 = -4.18
3824 

398 - 546 = -3.98
3715

I NOSTRI ASSOCIATI

03

Gli Associati di CNA Parma sono 
imprese artigiane e piccole e medie 
imprese che svolgono attività di 
produzione di beni e servizi e hanno 
sede, legale e/o produttiva, nella 
Provincia di Parma.

Il rapporto dell’Associazione con le Imprese As-
sociate si coltiva quotidianamente attraverso la 
trasmissione e la condivisione dei Valori associativi 
propri dell’Associazione, la partecipazione diretta 
delle Imprese associate agli Organi dell’Associazione, 
l’erogazione dei servizi, la rappresentanza sul ter-
ritorio provinciale e, attraverso il sistema CNA, su 
quello regionale e nazionale, il coinvolgimento in 
attività e progetti.
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UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

2010 2011 2012
Num.   Imprese Num.   Imprese Num.  Imprese

Sindacale 3878 3824 3583

Ambiente 349 367 -
Amministrazione personale 861 863 814

Fiscale 1711 1655 1457
Sicurezza 78 91 -

Previdenza 1646 1407 2153
Creaimpresa 510 753 657

Dichiarativi UNICO PF/SP/SC 3078 2874 2840
Dichiarativi 730 6458 6873 7026

TECNA (società operativa dal novembre 2011)
Richieste di consulenza 
per ambiente/sicurezza

- - 466

Richieste di consulenza 
per medicina del lavoro

- - 95

IMPRESE ASSOCIATE CON SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

2010 2011 2012
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 3 535 61,99 946 21,32 504 60,22 884 19,68 486 59,71 856 19,38

da 4 a 10 242 28,04 1483 33,42 247 29,51 1496 33,31 250 30,71 1536 34,77

da 11 a 30 75 8,69 1201 27,07 76 9,08 1241 27,63 67 8,23 1060 24,00

da 31 a 50 5 0,58 168 3,79 4 0,48 147 3,27 6 0,74 204 4,62

da 51 a 100 4 0,46 284 6,40 4 0,48 297 6,61 3 0,37 253 5,73

oltre 100 2 0,23 355 8,00 2 0,24 426 9,49 2 0,25 508 11,50

TOTALI 863 100,00 4437 100,00 837 100,00 4491 100,00 814 100,00 4417 100,00

LE CONVENZIONI E PROMOZIONI 
PER GLI ASSOCIATI 

La Confederazione Na-
zionale dell’Artigianato ha 
creato un sistema di sup-
porto alle proprie imprese, 
realizzando importanti col-
legamenti 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 fami-
glia, 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 importan-
ti convenzioni per l’ottenimento di diversi vantaggi e 
servizi, raccolti nella “Carta Vantaggi 2012”.
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 pri-
vati e aziendali, Energia, ecc.
Tutte le convenzioni e le promozioni della “Carta van-
taggi” per gli Associati sono visibili sul sito di CNA 
Parma,  clicca qui.

DECLINANDO GLI OBIETTIVI DAL PIANO 
STRATEGICO 2009-2012, 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 con-
sulenza 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: 

•  CREDITO: costituita Prefina Srl, già nel 2010, 
con la CNA di Reggio Emilia;  

• FORMAZIONE: ottimamente presidiata da        
ECIPAR 

• CONSULENZA DI DIREZIONE: costituita e resa 
operativa la società Quality Consulting per fornire 
consulenza e servizi specialistici di elevata qualità 

•  AMBIENTE E SICUREZZA: costituita e resa op-
erativa la società TeCNA per tutto ciò che riguar-
da ambiente, sicurezza, qualità e medicina del 
lavoro

http://www.servizipiu.it
http://www.servizipiu.it
http://issuu.com/cnaparma/docs/cna_convenzioni_soci_2013?e=2518027/2103467
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RIEPILOGO DELLA ATTIVITÀ 
PER GLI ASSOCIATI E PER 
LA COMPETITIVITÀ DELLE 
IMPRESE NEL QUADRIENNIO 
2009-2012

03 LE ATTIVITÀ E I PROGETTI PRINCIPALI 
DI CNA PARMA NEL 2012

LA CASA DEI BIMBI
Dicembre 2011/Gennaio 2012 
CNA Associazione provinciale di Parma  

La Casa dei Bimbi è stata un’iniziativa ideata e orga-
nizzata da Edicta Eventi, con la collaborazione di 50 
realtà del territorio, e promossa da CNA Parma, Co-
mune di Parma e Gecc (consorzio costituito dal Co-
mune di Parma, insieme alla Camera di Commercio 
Industria e Artigianato, Ascom, Confesercenti e Con-
sorzio Parma Centro),  in collaborazione con IKEA e 
col sostegno di numerosi sponsor. 

Una grande festa di inizio, che ha visto anche la 
partecipazione dell’allora capitano del Parma 
Calcio, Stefano Morrone, ha dato ufficialmente 
il via a numerosi laboratori didattici e momenti 
di gioco comprendenti diverse attività di costru-
zione di burattini, lettura, scrittura, animazi-
one, balli, mimica, divertenti giochi linguistici 
per imparare l’inglese. E poi ancora, educazione 
motoria, cucina biologica, pittura, tessitura e il-
lustrazione di fiabe. 

www.lacasadeibimbi.it

NEGOZI APERTI 
11 gennaio 2012 – CNA Commercio

CNA, insieme alle altre associazioni di categoria, 
dichiara la propria contrarietà circa le liberalizzazio-
ni degli orari dei negozi contenute nel decreto “Sal-
va Italia”. Un coro di no al provvedimento giudicato 
all’unisono non necessario, se non dannoso, con 
costi che andranno tutti a carico di lavoratori e im-
prese, soprattutto piccole e medie. L’occasione del 
confronto è stata offerta dall’oramai ex tavolo delle 
“domeniche Bersani”, trasformato in un momento 
di riflessione tra Comune e associazioni su come af-
frontare la nuova legge.  

LE IMPRESE DEL SETTORE TESSILE A 
CONFRONTO CON LA MANOVRA ECONOMICA
12 gennaio 2012 – CNA Federmoda

L’Unione CNA Federmoda di Parma ha organizzato 
giovedi 12 gennaio 2012 presso la sede provinciale 
di CNA un incontro, rivolto a tutte le imprese del 
settore tessile e della moda, sui temi molto attuali 
legati alla recente manovra economica. All’incontro 
con i nostri consulenti fiscali, tra i vari argomenti è 
stato approfondito il nuovo regime dei minimi in vi-
gore dal primo gennaio 2012 e presentato una pan-
oramica sulle novità fiscali, le imposte che gravano 
sulle imprese del settore, sulla loro finalità e sulla 
contribuzione previdenziale. 
Questo è stato il primo incontro di una serie di semi-
nari tematici che sono stati organizzati nel corso 
dell’anno da CNA Federmoda con lo scopo di affron-
tare diversi aspetti tecnici, formativi e di aggiorna-
mento.

LA SCUOLA CONOSCE L’AZIENDA 
Gennaio 2012 – Area Langhirano

Anche nel 2012 continua lo stretto rapporto tra la 
CNA di Langhirano e l’Istituto Carlo Emilio Gadda di 
Langhirano che ha preso avvio con il protocollo di in-
tesa e collaborazione del 2011. Dopo gli incontri tra 
imprenditori e studenti, svolti in più momenti du-
rante l’anno scorso e che verranno ripetuti durante i 
mesi primaverili, sono invece iniziate le visite azien-
dali con le prime classi del percorso di studi.
In particolare la classe 1°C ha visitato nel mese di 
gennaio l’impresa Gelmini srl, all’avanguardia nella 
progettazione e vendita di macchine alimentari e 
leader nel settore di quelle legate alla lavorazione 
dei formaggi. Durante la mattinata, accompagnati 
da alcuni insegnanti, i ragazzi hanno potuto visitare 
la zona di produzione e vedere direttamente come 
vengono realizzate alcune lavorazioni e montaggi. 
Successivamente, grazie alla disponibilità di Elena 
ed Elda Lanfranchi sono state illustrate le modalità 
con le quali l’azienda programma e gestisce le con-
segne all’estero ed evade gli ordini dei clienti, pren-
dendo visione delle distinte base tecnica e di pro-
duzione e dei progetti di costruzione. CNA e le sue 
imprese, non solo in questo caso, sono sempre dis-
ponibili a facilitare l’interazione tra i due mondi e lo 
scambio delle reciproche conoscenze.

ANTISISMICA, L’IMPORTANZA 
DELL’INFORMAZIONE: ILLUSTRATE IN UN 
SEMINARIO TECNICO LE ATTUALI NORMATIVE
Gennaio 2012 – CNA Costruzioni

Un seminario tecnico sull’antisismica che si tiene 
esattamente a cavallo dei due terremoti che hanno 
colpito il parmense nel mese di gennaio, potrebbe 
apparire curioso, ma senz’altro porta alla ribalta una 
tematica che in Italia presenta luci ed ombre. Rela-
tore del seminario è stato l’Ingegner Marzio Morini, 

• FORMAZIONE
Oltre 350 corsi formativi organizzati. 
2.432 gli attestati di frequenza consegnati. 
241 gli attestati di qualifica consegnati. 

• INVESTIMENTI
Oltre 45 milioni di euro i finanziamenti alle imprese per 
investimenti.

• ENERGIA
Istituzione di uno “sportello energia” di servizio alle imprese 
associate.

• RETI DI IMPRESA
Costituzione di un consorzio (“Erice”). 
Percorso regionale e nazionale per la costituzione delle “reti 
lunghe”.

• INDAGINI
4 indagini svolte a livello locale e partecipazione a numerose 
indagini a livello di sistema CNA (regionali o nazionali).

• CREDITO
Raccolte 2.093 richieste di finanziamento e oltre 142 milioni 
di garanzia per le imprese associate deliberati.

• EVENTI E SEMINARI
9 iniziative interassociative (7 gli eventi Rete Imprese Italia 
e 2 gli eventi CNA-Confartigianato). 
Oltre 50 le iniziative organizzate a livello provinciale. 
Oltre 40 le iniziative organizzate dalle aree territoriali. 
Oltre 200 incontri seminariali e informativi organizzati per 
gli imprenditori.

http://www.lacasadeibimbi.it/
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esperto strutturista e volto ben noto 
nell’ambito degli incontri organizzati 
dal CNA Costruzioni.
I lavori sono iniziati con la presentazi-
one dell’attuale situazione normativa 
antisismica italiana, un settore che 
– purtroppo – sembra vivere una sta-
gione di rinnovamento solo in conseg-
uenza ad eventi sismici fortemente 

impattanti sull’opinione pubblica.
A livello nazionale il punto di riferimento è rap-
presentato dal D.M. 14 gennaio 2008, un decreto 
non prettamente sismico ma che contiene indica-
zioni generali. Questo strumento normativo è stato 
ripreso ed ampliato dalla regione Emilia Romagna 
che nel 2008, ha approvato la L.R. n. 19 contenente 
le norme per la riduzione del rischio sismico.
Questa legge tutela gli edifici di interesse strategico, 
come ad esempio ospedali ed opere infrastrutturali, 
che devono mantenere la loro funzionalità anche in 
caso di sisma, poiché sarà proprio a quelle strutture 
che le persone si rivolgeranno. 
Obblighi minori sono invece previsti per tutti gli in-
terventi ritenuti privi di rilevanza per la pubblica in-
columità ai fini sismici, così come riportato nel det-
taglio dalla Deliberazione della giunta regionale n. 
687 del 23 maggio 2011.
Oltre ad una trattazione approfondita degli aspetti 
tecnici riportati nella normativa di riferimento, il 
seminario ha toccato anche punti importanti come 
ad esempio le problematiche relative alla zonazione 
sismica nazionale, tuttora a macchia di leopardo. Un 
altro elemento critico è rappresentato dal fatto che 
il territorio italiano è stato suddiviso in maglie di 5.5 
chilometri di lato alle quali è stato associato un pre-
ciso valore di accelerazione orizzontale del terreno.
Ecco che nasce dunque una problematicità non in-
differente, dal momento che a forza sismica, e di 
conseguenza anche la progettazione antisismica, è 
legata all’area geografica (sito-dipendente), mentre 
invece il controllo delle pratiche sismiche è sulla base 
del territorio amministrativo (zona-dipendente).
Una battuta finale è stata riservata all’evento sismi-

co di magnitudo 4.9 che ha colpito Parma lo scor-
so 24 gennaio.  Secondo Morini, che si è occupato 
personalmente di diverse perizie in edifici pubblici, 
bisogna soprattutto fare attenzione agli eccessi di 
allarmismo.
Spesso i giornalisti tendono a ricercare la notizia che 
fa scalpore, senza effettivamente avere le nozioni 
tecniche per distinguere – ad esempio – una crepa 
“fisiologica” da una che indica un effettivo rischio di 
crollo. Conclude Morini: «Gli edifici devono rimanere 
in piedi, certo, ma si devono anche “rompere” in al-
cuni punti in modo tale da dissipare efficacemente 
l’energia del terremoto.
Queste rotture, in un certo senso, sono volute e pre-
vedibili, ed è proprio così che si salvano le persone. Il 
problema è spiegarlo alla gente».

PROGETTO “PALESTRE SICURE” PER IL 
BENESSERE E LA SALUTE DELLE PERSONE
Gennaio 2012 – CNA Benessere e Sanità

Il progetto “Palestre Sicure” è compreso nel Piano 
nazionale d’azione 2008 contro le dipendenze, e 
nasce dall’esigenza di prevenire e contrastare tra 
i frequentatori delle palestre e dei centri di fitness 
l’utilizzazione e la diffusione delle sostanze dop-
anti, promuovendo un modello di buona gestione 
complessiva mirato al  miglioramento dello stato di 
salute e di benessere degli utenti. 
Più in generale, il progetto si propone di valorizzare 
il ruolo di tali centri nella promozione di un’attività 
che tuteli la sicurezza degli utenti e che miri alla 
promozione di uno stile di vita sano. Esso è stato 
definito nel pieno rispetto delle norme specifiche 
già emanate in materia da alcune Regioni, nonché 
nel rispetto degli obiettivi del Programma quadro 
“Guadagnare Salute”, coordinato dal Ministero della 
Salute con il contributo di nove dicasteri, finalizzato 
a rendere più facili le scelte salutari e di promuovere 
campagne informative che mirino a modificare com-

portamenti inadeguati che favoriscono l’insorgere di 
malattie degenerative di grande rilevanza.
Per questo, al fine di valorizzare il ruolo delle attività 
motorie come strumento di benessere psico fisico 
degli individui giovani e meno giovani, nel riman-
dare al livello regionale la fase applicativa dell’intero 
progetto si individuano gli Assessorati e i Diparti-
menti responsabili delle politiche per la Salute (con 
possibili eccezioni) come principali esecutori e coor-
dinatori delle azioni previste. 
Sulla base di ciò, inoltre, nell’implementazione delle 
fasi per il raggiungimento degli obiettivi, il settore 
della Sanità svolgerà un ruolo fondamentale sia 
in termini di verifica e controllo verso le Palestre 
aderenti, sia in riferimento ad azioni di sensibilizza-
zione dei cittadini verso modelli corretti e sani di at-
tività motoria e sportiva.
CNA Benessere e Sanità ha sostenuto l’adesione del-
le proprio imprese al Progetto Palestra Sicura attra-
verso l’iscrizione al Registro delle Palestre Etiche fi-
nalizzato alla promozione del benessere nell’attività 
motoria della Regione Emilia Romagna. 

GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 
E MEDIE INCONTRANO LE IMPRESE
Gennaio/Febbraio 2012
CNA Area Colorno / CNA Artistico e Tradizionale

Dopo il successo degli anni passati, anche per il 2012 la 
CNA di Parma, con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale di Colorno e l’ausilio di alcuni nostri ar-
tigiani, ha proposto, per il terzo anno di seguito, il 
progetto educativo per la conoscenza del mondo 
dell’artigianato e delle sue attività.

Il progetto, rivolto agli alunni delle Scuole Elemen-
tari e Medie e si pone come obiettivi: 
•  Far conoscere ai ragazzi persone che sappiano 
trasmettere con la loro esperienza valori e cono-
scenze che hanno caratterizzato il loro percorso nel 
mondo del lavoro. 
•  Far conoscere gli ambienti e le modalità del lavoro 
artigianale, nei suoi diversi settori, scegliendo quelli 
più  radicati nel territorio. 

Sulla base di questi obiettivi, proprio per avvicinare 
i ragazzi al mondo dell’artigianato  sono state pro-
grammate interessantissime visite didattiche ad 
alcuni dei più significativi laboratori artigiani, dal 
punto di vista della tradizione, dell’abilità manu-
ale, dell’importanza che hanno tuttora sul territorio 
come riferimento per la fornitura di un servizio uni-
co, peculiare, nel suo genere. Si è trattato di visite 
che i ragazzi hanno molto apprezzato in quanto
sono entrati a diretto contatto con realtà che 
l’industria, in qualsiasi settore operi, ha comunque 
sradicato dal contesto di vita di tutti i giorni.
Si è dunque trattato di una vera e propria trasmissio-
ne di cultura, fatta in modo diretto, senza l’ausilio di 
libri di testo o di filmati scaricati dalla rete, ma di es-
perienze vissute in prima persona e quindi con mag-
giori probabilità di essere conservate nella memoria. 
La prima visita è stata effettuata il 17 gennaio presso 
il laboratorio di iconografia di Maria Roberta Valesi 
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dove i ragazzi hanno potuto apprezzare uno dei più 
caratteristici esempi di artigianato artistico, espres-
so attraverso opere che riproducono l’arte dell’icona 
bizantina ispirata ad episodi biblici.
Il 6 febbraio il gruppo si è recato presso il laboratorio 
della storica sartoria Ghirardi di Parma. Qui il vedere 
direttamente l’abilità del sarto che taglia il pezzo di 
stoffa in forme “strane” che vengono poi ricomposte 
a formare un abito o una camicia, ha veramente en-
tusiasmato i giovani studenti.
La terza visita è stata fatta a Colorno presso l’azienda 
di autoriparazioni Center Cars di Roberto Pezzali e  
anche in questo caso la scoperta di come si entra e 
si aggiusta il cuore di un motore è stato per i ragazzi 
motivo di grande interesse.

SEMINARIO AUTOTRASPORTI
5 febbraio 2012 – CNA Fita

CNA Fita, insieme alle altre associazioni di catego-
ria, ha organizzato un incontro pubblico, aperto a 
tutti gli autotrasportatori, dal titolo: “Autotraspor-
to, insieme per fare spazio alla chiarezza”. Dopo il 
caos che si è venuto a creare sul territorio nazionale 
per effetto del blocco al traffico attuato da alcuni au-
totrasportatori, per il settore si è reso necessario un 
momento di chiarimento allo scopo di comprendere 
lo stato di fatto del rapporto tra Governo e associ-
azioni di rappresentanza in merito alle difficoltà del 
comparto e agli impegni presi in tal senso dal minis-
tero ai Trasporti. 

L’ETICHETTATURA ALIMENTARE 
NON HA PIÙ SEGRETI: SEMINARIO INFORMATIVO 
CON GIUSEPPE DE GIOVANNI
7 marzo 2012 – CNA Alimentare

Numerosi operatori del settore hanno presenziato 
al seminario informativo che CNA Alimentare di Par-
ma ha organizzato lo scorso 7 marzo con lo scopo 
di approfondire ulteriormente le normative salienti 
contenute nel nuovo regolamento UE entrato in vi-
gore lo scorso 13 dicembre. Relatore è stato il dott. 
Giuseppe De Giovanni, esperto in materia, autore di 
testi sul tema dell’etichettatura, già dirigente e con-
sulente al Ministero dello Sviluppo Economico. 
De Giovanni ha elencato e commentato i punti sali-
enti e le novità del regolamento in merito alle mo-
dalità di etichettatura, compresa la vendita online 
e le diciture riconosciute dalle normative in essere 
in ogni Paese UE. Si è quindi soffermato sull’obbligo 
di etichettatura nutrizionale, sui nuovi parametri 
di stampa dell’etichetta, caratteri, forma e colori, 
per una sua migliore leggibilità. Novità sulla quale 
De Giovanni si è in particolare soffermato è la re-
sponsabilità che viene posta in capo a chi appone 
l’etichetta sul prodotto: se l’alimento viene prodot-
to da un’azienda, ma viene confezionato da altri 
soggetti, o se il rivenditore finale vuole modificare 
l’etichetta apposta dal produttore, sono quest’ultimi 
soggetti che si assumono la responsabilità di ciò che 
scrivono in etichetta, nei confronti dei consuma-
tori finali. Altri argomenti trattati sono stati: data di 
scadenza e TMC in relazione all’imballaggio esterno, 
i prodotti definiti preincartati e definiti preconfezi-
onati.

A LEZIONE DAI MAESTRI CIOCCOLATIERI
Marzo 2012 – CNA Area Langhirano

Il cioccolato è un alimento particolare della pastic-
ceria. Lo sanno bene i maestri cioccolatieri che con 
professionalità e fantasia sanno modellare le più 
sopraffini creazioni per il palato. Una tecnica e una 
conoscenza che gli associati di CNA hanno voluto 
condividere con i tanti appassionati del cioccolato. 
Si è infatti svolta nel mese di marzo presso la Dol-
ceria Zanlari il primo corso di cioccolateria per prin-
cipianti. «Il burro di cacao è un alimento difficle da 
trattare - spiega Giorgio Zanlari - è un grasso insta-
bile e in cucina è necessario saperlo ben temperare. 
Il corso è servito proprio ad insegnare il temperag-
gio manuale, una tecnica che serve a rendere il cioc-
colato più lucido e più consistente. Abbiamo poi af-
fiancato i partecipanti nella realizzazione di diversi 
tipi di cioccalatini e quindi, visto il perdiodo, di uova 
pasquali che i nostri corsisti avranno sicuramente 
potuto apprezzare durante le festività!». 
Sono state ben 30 le persone che con entusisamo 
hanno partecipato all’iniziativa.

FUTURO ALTERNATIVO: 
CICLO DI INCONTRI PER GIOVANI IMPRENDITORI
Marzo/Aprile 2012 – CNA Area Langhirano

Oltre 50 iscritti, argomenti che spaziano dalla strut-
tura societaria ai primi elementi di carattere fiscale, 
dai contributi pubblici a quelli destinati alla formazi-
one, dall’accesso al credito al come fare per dotarsi 
di collaboratori.
Sono questi alcuni dei primi dati che emergono dal 
progetto “Futuro Alternativo”, nato all’interno del 
settore Socio-educativo del Comune di Langhirano, 
seguendo l’idea dei Gruppi Giovanili di Langhirano e 
territori limitrofi, sostenuto e organizzato dalla CNA 
di zona Langhirano e Traversetolo. Obiettivo del 
progetto, che si realizza attraverso quattro incon-
tri pubblici presso la Sala del Consiglio Comunale di 
Langhirano, è offrire ai giovani una dotazione di in-
formazioni sulle modalità di “fare impresa”, andan-
do quindi oltre la concezione di un lavoro dipenden-
te. L’iniziativa ha avuto un suo “prologo” concreto, 
in quanto agli stessi giovani che avevano proposto 
il progetto, è stato lasciato da gestire autonoma-
mente l’intero aspetto promozionale.
La CNA di zona ha aderito all’iniziativa in quanto 
da tempo ha posto la propria attenzione al mondo 
giovanile, confermata dalla firma del protocollo 
d’intesa con l’Istituto Istruzione Superiore C.E.Gadda 
e da altre iniziative che vanno in questo senso.
Concetto che viene ribadito dalla Presidente di zona 
Langhirano e Traversetolo, Loredana Vitali.
“Ritengo che i giovani rappresentino una risorsa fon-
damentale per la crescita del territorio con la loro 
voglia di darsi da fare.Ci sono tantissime energie 
ma spesso poche informazioni e tanta burocrazia 
e per quello che riguarda l’informazione dobbiamo 
sicuramente essere noi a livello territoriale metter-
ci in gioco. L’obiettivo di questi incontri è quello di 
promuovere la cultura imprenditoriale tra i giovani 
e sollecitare il ricambio generazionale nelle im-
prese artigiane perché creatività, risorse umane, 
spirito d’iniziativa sono le risorse fondamentali per 
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operare nel mondo imprenditoriale, ancor prima 
della tecnologia. Per questo - prosegue Vitali - come 
CNA di zona abbiamo quindi aperto un canale uf-
ficiale con la Scuola (Istituto Gadda): incontri in 
classe con imprenditori, visite in azienda di gruppi 
di studenti, stage e tirocini e con il Gruppo Giovani 
di Langhirano abbiamo invece fatto una proposta e 
co-creato questo piccolo percorso che auspichiamo 
possa essere esportato in altre piccole realtà dove 
le informazioni fanno più fatica ad arrivare. Per av-
viare un’attività, sia che si scelga per vocazione sia 
che lo si faccia per affrontare l’emergenza, servono 
idee, risorse, relazioni, competenze, opportunità. 
Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare degli impegni 
burocratici, delle pratiche da sbrigare, delle barriere 
psicologiche da superare e in questa fase il coinvol-
gimento delle associazioni di categoria è fondamen-
tale, per questo come CNA abbiamo messo a dispo-
sizione per queste serate i nostri esperti in materia.
Oltre ad essere un dovere morale investire sui 
giovani è senza dubbio uno strumento per affron-
tare la crisi, per guardare al futuro”.

CONOSCERE LA MANOVRA MONTI, 
UN CICLO DI IN CONTRI IN CITTÀ E PROVINCIA
Marzo/Aprile 2012
CNA Associazione provinciale di Parma

Manovra “Salva Italia”, decreto Liberalizzazioni e 
decreto Semplificazioni e Sviluppo: sono davvero 
molte le novità per le imprese e per i cittadini intro-
dotte in poche settimane dal Governo Monti. Ori-
entarsi tra tutte queste variazioni normative non 
è semplice e quindi, per approfondire questi temi, 
CNA ha promosso un ciclo di sette incontri, due in 
città e cinque in provincia, che si sono tenuti dal 21 
marzo al 17 aprile.
Gli incontri, intitolati “Come cambiano fisco, lavoro 
e previdenza con la manovra Monti”, che hanno rac-
colto complessivamente nelle sale incontri delle sedi 
CNA oltre 350 imprenditori e cittadini interessati, 
hanno visto protagonisti gli esperti di CNA Parma 
che hanno minuziosamente analizzato tutti i recenti 
provvedimenti governativi. Al tavolo dei relatori 
sono stati protagonisti Rodolfo Riccò, responsabile 
del servizio fiscale, Fiorenza Maschi, responsabile 
del Servizio Paghe, Augusto Marasi, responsabile 
della consulenza previdenziale, e Graziano Viglioli, 
responsabile contrattualistica. Al termine di cias-
cun appuntamento è stato lasciato vasto spazio per 
domande e richieste di chiarimento a disposizione di 
tutti i presenti.

IMU: SERVE MAGGIOR ATTENZIONE ALLE PMI 
DEL TERRITORIO
Aprile 2012 – CNA Associazione Provinciale di Parma

CNA in una lettera rivolta a tutti i Sindaci della pro-
vincia nel mese di aprile ha voluto esprimere forte 
preoccupazione per l’impatto che l’imposta avrebbe 
avuto sul tessuto imprenditoriale del territorio e 
sensibilizzare tutte le Amministrazioni a rivedere le 

proprie posizioni valutando con estrema attenzione 
le conseguenze a cui una pressione fiscale insosteni-
bile potrebbe portare.

Questo il testo integrale:

Egregio Sig. Sindaco,
siamo molto preoccupati perché moltissime imprese, 
già in forte difficoltà acausa della crisi, il prossimo 
mese di giugno si troveranno a dover pagare degli im-
porti molto superiori rispetto a quanto pagavano di ICI 
lo scorso anno.
Con questa comunicazione, facciamo appello al buon 
senso e alla sensibilità di tutti Voi che amministrate 
il territorio e conoscete i problemi reali dei cittadini e 
degli imprenditori perché gli effetti dell’applicazione di 
questa nuova tassa siano, se non azzerati, almeno at-
tutiti nella massima misura possibile.
Da nostre stime, l’introduzione dell’IMU unitamente 
alla rivalutazione delle rendite catastali, comporterà 
un aumento medio dal 75% all’87% circa della tas-
sazione sugli immobili strumentali, a seconda delle 
aliquote ICI che venivano applicate fino allo scorso 
anno, aumenti che le nostre imprese non possono per-
mettersi vista l’attuale situazione di crisi.
Nell’affrontare il tema della tassazione degli immo-
bili, con particolare riferimento all’IMU, vi invitiamo a 
tener conto che il capannone, il negozio, la bottega, 
sono la “prima casa” dell’imprenditore, un bene che è 
generatore di lavoro e di ricchezza che non può essere 
schiacciato da un ulteriore incremento del peso fiscale.
Molte imprese stanno chiudendo, speriamo che altre 
non debbano fare altrettanto perché oppresse da un 
peso fiscale che lo Stato non sa ridurre”.

Gulatiero Ghirardi
Presidente Provinciale

CAMPAGNA INFORMATIVA SUI POSSIBILI RISCHI 
PER PRESTAZIONI A BASSO COSTO 
DI ACCONCIATORI ED ESTETISTE: 
LE ASSOCIAZIONI DENUNCIANO GLI ABUSIVI
2 aprile 2012 – CNA Benessere e Sanità

La vostra salute quanto vale? Siamo coscienti che 
in un momento economico come quello che stiamo 
vivendo, approfittare di prestazioni a basso costo 
possa sembrare vantaggioso? Ma il risparmio di po-
chi euro può valere il rischio di una infezione o di una 
malattia?”
Queste le domande che ha virtualmente posto ai 
clienti dei centri estetici e acconciatori il Presiden-
te provinciale di CNA Benessere Sanità di Parma 
Bassan Roberto Bruno nel corso della conferenza 
stampa di presentazione della prima campagna di 
sensibilizzazione contro l’abusivismo in questi due 
settori, voluta dalle tre associazioni di categoria di 
CNA, Apla e Gia. Una campagna informativa, attra-
verso diversi mezzi di comunicazione, che ha come 
obiettivo quello di informare l’opinione pubblica 
sui rischi che comporta per la salute il sottoporsi a 
trattamenti di estetica e o di acconciatura affidan-
dosi a personale non qualificato e non negli esercizi 
autorizzati, che garantiscono, invece, qualità e pro-
fessionalità nelle prestazioni e locali ed attrezzature 
idonee sotto l’aspetto igienico sanitario. Trattamen-
ti eseguiti in questo modo rappresentano infatti un 
rischio per la salute in quanto possono procurare seri 
danni. Fra i rischi più comuni si possono annoverare 
le malattie infettive causate da germi, virus o funghi 
che possono trasmettersi direttamente attraverso il 
contatto oppure indirettamente attraverso le mani 
dell’operatore, la biancheria non adeguatamente 
sterilizzata e lo stesso ambiente di lavoro. Tra le 
malattie infettive più comuni per inosservanza delle 
norme igieniche in questo settore ci sono: epatite B 
e C, virosi cutanee, infezioni della cute di origine bat-
terica, micosi e pediculosi. Altro capitolo meritano le 
malattie da sensibilizzazione ovvero le “dermatiti 
eczematose da contatto” correlabili alla presenza 
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di sostanze chimiche non testate e quindi garantite, 
anche semplici e di origine vegetale, nei vari prodot-
ti utilizzati (shampoo, tinture, creme, maschere).
Nel corso della conferenza stampa è stato sottolin-
eato il fatto che in Italia è proibito il lavoro a domi-
cilio, eccetto casi particolari, e comunque svolto da 
chi ha già una propria attività ufficializzata, mentre 
è obbligatorio esporre i titoli che abilitano alla pro-
fessione. La campagna d’informazione ha già avuto 
il suo esordio attraverso la distribuzione di volan-
tini reperibili nei negozi degli associati e in luoghi 
d’aggregazione in città, e grazie all’attivazione di 
una e-mail ( abusivi.pr@gmail.com ) alla quale chi-
unque potrà far giungere le proprie segnalazioni.

Informati significa essere tutelati
“La parte più importante di questo progetto - ha af-
fermato Bassan Roberto Bruno, presidente di CNA 
Benessere e Sanità di Parma - è l’informazione. Risul-
ta infatti indispensabile per noi operatori del settore 
saper comunicare in modo efficace la nostra eccellen-
za, frutto di professionalità, corsi di aggiornamento 
e formazioni, esperienza. I cittadini devono sapere 
che se si rivolgono ad una impresa responsabile, avrà 
garanzia non solo rispetto competenza, qualità e ag-
giornamento professionale, ma avrà anche una solida 
certezza rispetto tutte le condizioni igienico-sanitarie 
a tutela della nostra salute. Penso che la nostra As-
sociazione stia facendo un duplice servizio: ai cittadini 
rendendoli coscienti dei rischi che possono correre e 
nei confronti dei nostri associati difendendoli da ques-
ta piaga. Un ringraziamento vada dunque ai funzion-
ari di categoria per il loro impegno nella realizzazione 
del progetto”Le Associazioni denunciano gli abusivi”.

SALSOSPOSI 2012 PER VIVERE IL SOGNO
7,8 e 9 aprile 2012 – CNA Area Salsomaggiore / CNA 
Federmoda

E’ tornata al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore 
il 7,8 e 9 aprile “Salsosposi 2012”, l ‘evento che con-
sente di vivere in un’unica location tutte le proposte 
legate all’“evento” matrimonio. Dietro la regia 
dell’Agenzia “Nuova Futura Immagine” e la collab-
orazione di CNA, la rassegna offrirà una passerella 
e una serie di sfilate dei migliori abiti da cerimonia 
e da sposa, gli stand per le più affascinanti location 
per il ricevimento, accompagnati dai migliori servizi 
di banqueting. E ancora, fotografi, truccatori, no-
leggi di auto di lusso o storiche, servizi per le liste di 
nozze, agenzie di viaggio per una luna di miele da 
favola, proposte per musica e intrattenimento, gra-
fici e designer per inviti e partecipazioni. In una sola 
visita la coppia troverà risposte adeguate, sia per la 
qualità sia per il prezzo, ad ogni aspetto del matri-
monio.

COME NASCONO LE LANE MADE IN ITALY: 

VISITA ALLO STABILIMENTO DI ERMENEGILDO 
ZEGNA DI BIELLA
23 aprile 2012 – CNA Federmoda

Quasi un secolo di esperienza nella manifattura 
dell’abbigliamento maschile. Garanzia di qualità e 
passione che ha reso l’azienda Ermenegildo Zegna 
uno dei cavalli di battaglia del Made in Italy. Il 23 
aprile lo stabilimento piemontese di Biella ha aperto 
le porte alle sarte associate di CNA Federmoda di 
Parma, occasione per queste di toccare con mano 
dove nascono i prodotti che per tanti anni hanno sa-
pientemente modellato.
“Dopo una calorosa accoglienza ci sono state 
mostrate le varie tipologie di lana impiegate nello 
stabilimento” spiega Rosa Abeli, una delle sarte par-
migiane che hanno partecipato all’iniziativa. “Tutti 
materiali pregiati come il kashmir, la de vicuña e 
la merino che, come ci è stato spiegato, vengono 
selezionate direttamente nel luogo di origine.” Le 
ospiti hanno assistito a tutte le fasi di lavorazione 
del prodotto, passando per la filatura, la tessitura 
tramite telai e la tinteggiatura, per terminare con il 
controllo del prodotto che, sotto gli occhi attenti del 
personale addetto, viene valutato e in caso di falle di 
lavorazione, rammendato a mano. 
“All’interno dello stabilimento rimane subito im-
presso come convivano macchinari e strumenti del 
passato con i nuovi ritrovati tecnologici” continua 
Rosa, “basti pensare che l’operazione della car-
datura – utilizzata per rimuovere le impurità dalla 
lana che dovrà essere filata – viene eseguita con la 
pianta del cardo, come una volta. Quest’esperienza 
mi riempie di ottimismo, nonostante il periodo che 
stiamo vivendo e i molti prodotti di bassa qualità 
che vengono proposti, quest’azienda è l’esempio che 
il marchio Italia è apprezzato e continua a esistere”.

CNA, INSIEME ALLE ALTRE ASSOCIAZIONE 
DELL’ARTIGIANATO, HA PRESENTATO UN 
DOCUMENTO COMUNE AI DIECI CANDIDATI 
SINDACO PER PARMA
26 aprile 2012 
CNA Associazione provinciale di Parma

Delle oltre 8.000 imprese artigiane che nella pro-
vincia di Parma si riconoscono nelle associazioni 
dell’artigianato che da oltre 60anni operano sul 
territorio, circa la metà hanno sede nel Comune di 
Parma. CNA, APLA e GIA, sottolineando con questo 
la piena autonomia politica, hanno sottoscritto, in 
vista delle elezioni del nuovo Sindaco, un documen-
to unitario nel quale hanno riassunto, non tanto la 
“lista delle richieste”, ma alcune considerazioni di 
carattere generale e diversi aspetti che dovranno es-
sere oggetto di valutazione della nuova Amministra-
zione, un documento che rende esplicita un’azione 
di lobby suffragata dal radicamento territoriale delle 
tre Associazioni, riconosciute portatrici di interessi 
diffusi, per tutta la popolazione, per la stessa econo-
mia del territorio, e non solo settoriali. Un documen-
to che è stato sottoposto ai dieci candidati a Sindaco 
di Parma, e che è stato la piattaforma per un incon-
tro pubblico tenutosi il 26 aprile, in piena campagna 
elettorale. Ma indipendentemente dal momento 
topico della campagna elettorale, è comunque fon-
damentale che questo documento resti sulla scriva-
nia del primo cittadino di Parma, chiunque sarà, tra 
le priorità da mettere in atto.
Sulla stessa linea di carattere generale prosegue la 
premessa del documento, laddove sottolinea come 
vi siano state, e tuttora sussistano, discriminazioni 
tra lavoratori autonomi e gli imprenditori, rispetto 
alle altre categorie di lavoratori. La considerazione 
si riferisce alle rette per l’asilo nido o alla scuola ma-
terna. 

L’auspicio è che scompaia definitivamente questa 
tendenza a dividere la società in classi sociali o ad 
etichettare, pregiudizialmente, in buoni e cattivi o in 

mailto:abusivi.pr%40gmail.com?subject=
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evasori e non; e che il Comune, con opportune azio-
ni, se ne faccia carico.

LA PRESSIONE FISCALE
Tra le considerazioni raccolte da indagini o sem-
plici colloqui coi propri associati, che costituiscono 
l’impianto stesso del documento, al primo posto ri-
sulta il capitolo dedicato a “pressione fiscale” e “tas-
sa dei rifiuti”.
Molto esplicita la richiesta nel primo caso: occorre al 
più presto modificare le scelte del Commissario sul-
la tassazione: l’IMU sui capannoni ai massimi livelli 
consentiti dalla legge (1,06%), come pure l’aliquota 
massima sulle prime e seconde case, l’addizionale 
IRPEF allo 0,8% e la tariffa per i rifiuti urbani risul-
tano pesare sui bilanci delle famiglie e delle aziende, 
mettendo in forte difficoltà i primi e costringendo 
a cessare le attività i secondi. Non sempre, per non 
dire quasi mai, al contributo delle imprese alle en-
trate erariali del Comune o dell’ex municipalizzata, 
corrisponde l’erogazione di adeguati servizi, un es-
empio su tutti è rappresentato dalla tassa dei rifiuti.

LA TASSA DEI RIFIUTI
A Parma la tariffa applicata alle imprese risulta es-
sere la più alta dei Comuni della Provincia e dei co-
muni delle province limitrofe. Costi di smaltimento 
che aumentano notevolmente se si tratta di rifiuti 
speciali. Appurato che la sola raccolta differenziata 
non può risolvere il problema dei rifiuti, occorre da 
parte dei futuri amministratori, un orientamento 
deciso in materia: sia il termovalorizzatore o altra 
soluzione, l’importante sarà superare la dipenden-
za dalle province limitrofe, vi sia una reale e sos-
tanziale diminuzione dei costi di smaltimento ma, 
in ogni caso, la scelta deve essere subordinata alla 
salvaguardia assoluta della salute dei cittadini e 
dell’ambiente.

IL RAPPORTO FAMIGLIA - LAVORO
Il rapporto tra famiglia e lavoro è un altro punto sul 
quale è chiamata a dare risposte concrete la prossi-
ma Amministrazione: incremento della disponibilità 

dei posti negli asili nido e nelle scuole materne e una 
maggior flessibilità degli orari del servizio. Anche 
per garantire l’assistenza o comunque il massimo 
interesse al “pianeta anziani” in tutte le sue diverse 
problematiche, si richiede al futuro Sindaco un inter-
esse maggiore.

LA SICUREZZA
Altro problema più volte segnalato e quindi sottolin-
eato a chiare lettere nel documento, riguarda la si-
curezza, in un
momento in cui quella “percepita” ha raggiunto i liv-
elli forse minimi e i dati presentati dalla Prefettura 
di Parma confermano la necessità di aumentare il 
livello di attenzione verso questo problema. In par-
ticolare si fa riferimento ai quartieri produttivi di via 
Mantova, Crocetta, Spip, Moletolo e Salamini dove, 
soprattutto di notte, il degrado, inteso come ambi-
entale e delle persone, e i furti, anche nelle stesse 
officine, si susseguono continuamente.
La richiesta è che vi sia una presenza maggiore 
delle Forze dell’ordine e della polizia Municipale, 
anche sulle 24 ore, che possa esercitarsi attra-
verso l’istituzione di un coordinamento tra tutte le 
Forze dell’ordine per stabilire competenze e mo-
dalità organizzative affinché sia resa più percepibile 
l’attenzione verso questo problema. Altro suggeri-
mento è l’istituzione del Vigile di quartiere che viva 
direttamente la realtà del luogo, che conosca le per-
sone e le attività commerciali ed artigianali per far 
sentire molto più sicuro il cittadino.

I CREDITI DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DEL 
COMUNE
Un problema che è diventato vitale è il credito che 
centinaia di imprese vantano, per decine di milioni, a 
fronte di lavori e servizi eseguiti negli anni per conto 
del Comune e delle sue partecipate. In un momento 
in cui le banche e le società di factoring non con-
cedono più crediti ad aziende che già hanno speso 
per l’esecuzione di quei lavori, occorre che la futura 
Amministrazione abbia il coraggio di emettere BOC 
specifici per onorare in tempi brevi i debiti nei con-

fronti delle imprese che, per tale insolvenza, vedono 
a rischio la loro esistenza.

IL SOSTEGNO AI CONFIDI
Altro impegno richiesto è che il futuro Sindaco si im-
pegni a sostenere con idonei finanziamenti i Confidi, 
unico strumento oggi disponibile per avere ancora 
accesso al credito da parte delle imprese, a tassi ra-
gionevoli.

IL RILANCIO DEL CENTRO STORICO
Un capitolo particolarmente corposo è riservato al 
centro storico, di cui si auspica un rilancio favorendo 
il ritorno delle piccole aziende commerciali e di ser-
vizio attraverso contributi o la possibilità di derog-
are da eventuali vincoli urbanistici.
Forte è poi la richiesta di avere il riconoscimento di 
una rappresentanza delle organizzazioni artigiane 
nei Centri Commerciali Naturali, ricordando la mas-
siccia e qualificata presenza di botteghe artigiane, 
spesso erroneamente confuse con attività commer-
ciali, nel centro storico di Parma.

INCENTIVI ALLE NEOIMPRESE
L’auspicio è che si prevedano incentivi alle neo-
imprese, da un lato per dare risposte ai giovani che 
sono quelli che più si impegnano in queste iniziative, 
dall’altro per ovviare allo stato d’abbandono e di in-
sicurezza che si instaura in un quartiere allorquando 
chiudono le attività artigianali o commerciali.

IL “PIANO BOTTEGA”
Così come è stato fatto il “Piano casa”, le PMI si 
impegnano per collaborare alla realizzazione di un 
“Piano bottega” per invertire il processo di desertifi-
cazione che sta investendo diverse zone della città.

STOP A NUOVI CENTRI COMMERCIALI
Come conseguenza a tale proposta, il documento 
chiede di fermare la proliferazione di nuovi centri 
commerciali non precedentemente inseriti negli 
attuali strumenti urbanistici. Il documento richiede 
quindi la risoluzione di specifici argomenti divenuti 

“annosi”: il contenzioso con gli insediamenti nelle 
aree artigianali di via Mantova e Crocetta e la ques-
tione della collocazione della Moschea.

L’AMBIENTE
Sulla questione “ambiente” le PMI di Parma auspi-
cano una politica non troppo restrittiva che impedis-
ca l’esercizio dell’attività a quelle imprese che per la 
propria attività di manutenzione, riparazione, svolg-
imento di lavoro specifico o vi operano in sede fissa, 
si devono recare nell’area del centro storico.
Lo stesso auspicio lo esprimono per una maggiore 
collaborazione tra Comune e Provincia sull’adozione 
dei “bollini blu”, sia per le auto che per gli impianti 
di riscaldamento. Sotto questo profilo occorre sia 
confermata e anzi potenziata l’attività di controllo 
degli impianti termici nota come “Calore pulito” at-
tualmente affidata all’Agenzia Parma Energia Srl. 
All’abbattimento della concentrazione di Pm10 
nell’aria concorrerebbe la costruzione di nuovi par-
cheggi e l’incentivazione dei pubblici trasporti.

EDILIZIA URBANA: OVVERO IL RECUPERO 
DELL’ESISTENTE
Una proposta particolarmente sottolineata dal doc-
umento riguarda il settore che oggi sta soffrendo più 
di altri le conseguenze della crisi: l’edilizia. Occorre il 
coraggio di dire basta all’espansione urbanistica una 
volta completate le schede norma già approvate e 
concentrarsi sul recupero dell’esistente: dal centro 
storico, favorendone il risanamento con incentivi, a 
interventi sui fabbricati esistenti, anche per miglio-
rarne la resa energetica e l’adozione di soluzioni an-
tisismiche, fino al rifacimento dei quartieri obsoleti 
nati nei primi anni sessanta.

I PUBBLICI APPALTI
Il documento si sofferma quindi sull’argomento deg-
li appalti pubblici per i quali si suggeriscono alcuni el-
ementi che potrebbero dare pari dignità alle piccole 
e medie imprese: non inserire nei bandi clausole pe-
nalizzanti, ma valorizzare requisiti quali l’esperienza 
di gestione di servizi analoghi, l’esperienza opera-
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tiva ed organizzativa, per favorire la partecipazione 
in particolare di imprese del territorio che possono 
garantire particolare capacità tecniche e serietà op-
erativa.
è importante in tal senso favorire l’aggregazione 
(ATI, Consorzi e reti) delle micro e piccole imprese 
ovvero attraverso la suddivisione in lotti, abban-
donare l’idea di previsione di lavori messi a bando 
con procedure al massimo ribasso. 

L’ETICA
Sul versante dell’etica la richiesta si riferisce 
all’incentivazione della lotta all’abusivismo e al 
lavoro sommerso, alla maggiore trasparenza negli 
atti amministrativi, all’adozione della procedura 
SUAP (sportello unico attività produttive) e soprat-
tutto dello “Statuto delle imprese”.

LO STATUTO DELLE IMPRESE
Si tratta di un testo recentemente divenuto legge 
che, se osservato anche dall’ente locale, risolvereb-
be tante delle richieste espresse in precedenza.

CONCLUSIONI
Questo in estrema sintesi il contenuto del documen-
to sottoposto ai candidati Sindaco, ma, come già ac-
cennato, l’importante è che sia tenuto in considera-
zione e rinnovato dalla volontà di confronto diretto 
con le Associazioni da parte di chi siederà sulla pol-
trona di Primo Cittadino di Parma.

INSIEME PER AFFRONTARE LA CRISI: NUOVO 
ACCORDO PER IL LAVORO E LO SVILUPPO
Aprile 2012 – CNA Associazione provinciale di Parma

E’ stato rinnovato “l’accordo provinciale per lo svi-
luppo ed il lavoro” col quale istituzioni,
enti, sindacati e categorie economiche (tra cui la 
CNA) della nostra provincia intendono, anche per il 
2012, sostenere le persone in difficoltà economiche 
e il lavoro. Un vero e proprio pacchetto anticrisi del 
valore complessivo di un milione e 680mila euro, 
reso operativo attraverso cinque azioni, con in parti-
colare due finalità: stare vicino a chi è in difficoltà an-
ticipando le risorse della cassa integrazione in modo 
che non ci sia per quei lavoratori interruzione del 
reddito e dando una mano a chi è in cerca di nuova 
occupazione con una formazione mirata.
L’altro binario è dedicato alle imprese, formando i 
lavoratori e le lavoratrici su percorsi che guardano 
all’innovazione. Gli interventi, strutturati e coordi-
nati dall’Amministrazione Provinciale, previsti nella 
seconda annualità dell’accordo sono così integrati:

1) Anticipazione sociale
Con ulteriori 100.000 euro viene rifinanziato, grazie 
alla Camera di Commercio, il servizio di anticipazi-
one sociale. Si tratta di un versamento anticipato (in 
attesa che arrivi quello dell’Inps) al lavoratore a cura 
della Provincia, delle indennità di CIGS, mobilità, 
disoccupazione, anche in deroga. é una misura già 
sperimentata nei pacchetti anticrisi degli anni prec-
edenti e utile per evitare che i lavoratori colpiti da 
crisi aziendali e in condizione di disoccupazione, non 
abbiano alcuna fonte di sostegno economico.

2) Innovazione contro la crisi
Interventi di formazione per lavoratori e imprese per 
700mila euro mirati al rilancio del sistema produt-
tivo locale con la procedura Just in Time.
In particolare si tratta di formazione continua per 
lavoratori reintegrati in azienda dopo un periodo di 

crisi, e per imprese che decidono di rilanciare il ci-
clo produttivo attraverso innovazioni strategiche, 
un nuovo piano industriale e accordi sindacali speci-
fici e interventi formativi finalizzati all’innovazione 
d’impresa a favore di aziende che intendono modifi-
care il proprio assetto produttivo, il posizionamento 
sui mercati internazionali, o investire nella qualifica-
zione del personale

3) Progetto Help for Job per la riqualificazione pro-
fessionale
Il progetto (previsto un nuovo finanziamento di 
500mila euro) già realizzato negli ultimi due anni 
con successo, consta in corsi di formazione al lavoro 
finalizzati al conseguimento di una nuova qualifica 
professionale relativa a profili strategici per il mer-
cato del lavoro locale. Tali profili sono individuati 
dal Tavolo Operativo partecipato dalle associazioni 
di impresa a livello provinciale. I corsi avranno inizio 
nel secondo semestre 2012.

4) Progetti di pubblica utilità negli Uffici Giudiziari 
di Parma.
Verranno prolungati di ulteriori sei mesi (in attesa di 
un apposito bando) con un investimento di 80mila 
euro questi progetti di pubblica utilità che oggi im-
piegano 17 addetti operativi in attività di carattere 
amministrativo e segretariale.

5) Erogazione di indennità di frequenza a favore di 
persone alla ricerca di lavoro che svolgano tirocini 
formativi e di orientamento in azienda.
Per questo intervento sono disponibili 350mila euro.

GIORNATA DI STUDIO E LAVORO CON IL CAMPUS 
CLOUD-RETE AD ALTA TECNOLOGIA IN REGIONE. 
INNOVAZIONE È RAFFORZARE I LEGAMI TRA 
RICERCA E IMPRESA
4 maggio 2012
CNA Associazione provinciale di Parma
 
Centoquaranta persone hanno animato la giornata 
di lavoro promossa attraverso l’evento denominato 
“Campus Cloud rete Alta Tecnologia dell’Emilia 
Romagna – Rafforzare il link ricerca - impresa per 
costruire imprese più forti” che si è svolto lo scorso 4 
maggio presso “Spazio” a Cadriano di Bologna.
Si è trattato di un workshop partecipativo che ha 
coinvolto imprenditori e ricercatori dedicati ap-
partenenti alla Rete Alta Tecnologia, per offrire 
un’opportunità di confronto e di accrescimento delle 
competenze attraverso un format innovativo, basa-
to sul dialogo e sulla creatività.
L’obiettivo dell’intera giornata di lavoro è stato 
quello di mettere a fuoco in che modo i laboratori 
della Rete di Alta Tecnologia possano rendere più 
competitiva l’impresa in Emilia Romagna.
Per stimolare l’interazione, pur con linguaggi diversi, 
ma con lo stesso obiettivo finalizzato all’innovazione, 
sono state scelte alcune domande - chiave: perché 
investire nella ricerca? Cosa significa mettere la ri-
cerca al servizio delle imprese? Chi sono i ricercatori 
della Rete Alta Tecnologia? Cosa possono fare per 
rendere unica la tua impresa? L’evento è stato orga-
nizzato in due momenti.
Al mattino, 60 giovani ricercatori e 40 imprenditori 
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Inoltre, grazie al progetto “La Dolce Vita dell’Emilia 
Romagna in Russia”, CNA Emilia Romagna in col-
laborazione con la Regione Emilia Romagna, Spor-
tello per l’Internazionalizzazione delle Imprese, 
ha sperimentato presso CIBUS un Desk Russia con 
l’obiettivo di favorire gli incontri commerciali tra op-
eratori russi e imprese emiliano romagnole e dare 
assistenza completa all’imprenditore emiliano-rom-
agnolo che vorrà relazionarsi con l’operatore russo. 
Grazie al supporto operativo di CNA Servizio Estero, 
CNA Alimentare ha proposto a tutte le imprese in-
teressate, alcuni incontri finalizzati alla definizione 
di contratti con importatori, distributori e catene ali-
mentari russe di primo piano.

IL RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA
25, 26 maggio 2012 – CNA Artistico e Tradizionale

L’ arte del restauro ha, per sua stessa definizione, di-
verse branche di applicazione: dal dipinto su tavola, 
tela o muro, alla pietra o marmo, dal manufatto al 
grande edificio. Una delle tecniche che presenta 
maggior difficoltà è proprio quella del restauro di 
dipinto su tela, dal momento che occorre una grande 
conoscenza della tecnica non solo per l’intervento 
specifico sul dipinto, ma anche per il suo supporto, 

sono stati suddivisi in 20 gruppi di 5 persone. Ogni 
gruppo è stato stimolato a ragionare su temi legati 
alla collaborazione ricerca impresa (momento di 
lavoro ad invito e a numero chiuso. Nel pomerig-
gio, i risultati dei gruppi di lavoro della prima parte 
della giornata sono stati oggetto di analisi e discus-
sione all’interno di un evento aperto a tutti gli attori 
dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e 
della ricerca industriale che operano in regione.
Da segnalare che nella sessione pomeridiana altre 
96 persone hanno seguito la diretta streaming e at-
traverso Twitter e l’hashtag “CampusReteER” dai 
quali sono arrivati contributi che hanno allargato il 
confronto.
Brevi videoclip, montati da operatori professionisti 
sulla base delle riprese dei gruppi effettuate al mat-
tino, hanno rappresentato il punto di partenza per 
l’avvio di un confronto che ha coinvolto esperti e 
pubblico in sala.

OPERAZIONE ASCOLTO
15, 16, 22, 23 maggio 2012
 CNA Associazione provinciale di Parma

Con “Operazione Ascolto” la CNA presente nelle 
principali aree produttive per un contatto diretto 
con le imprese. In un momento di innegabile diffi-
coltà dell’intera economia del nostro Paese, in cui 
la PMI e artigiana soffre più di altri settori produt-
tivi, l’azione di assistenza, di rappresentanza, di sos-
tegno da parte dell’Associazione deve essere tesa al 
massimo dell’efficenza. 
Con questo spirito la CNA di Parma ha messo in cam-
po un’iniziativa che la vede a diretto contatto con le
proprie associate, andando direttamente “a domi-
cilio” delle imprese stesse. Con un mezzo facilmente 
individuabile la CNA sarà presente con propri esperti 
nelle principali aree produttive di Parma per incon-
trare le imprese e ascoltare gli imprenditori sui temi 
di stringente attualità, dall’Imu alle tasse locali, dai 
ritardi nei pagamenti da parte deegli Enti Pubblici, 

alla difficoltà di accesso al credito o ai fondi anticrisi 
o a qualsiasi altro argomento che possa interessare 
la singola impresa. 
Un confronto diretto per sostenere le associate in 
questa difficile fase. Il “tour” ha attraversato le aree 
produttive della città.

PRESENTATA LA RICERCA SWG-CNA: 
I DEBITI DEGLI ENTI PUBBLICI NEI CONFRONTI 
DELLA PMI
Maggio 2012 – CNA Associazione provinciale di Parma

Il debito della Pubblica Amministrazione nei con-
fronti del sistema di imprese rasenta ormai i 100 
miliardi di euro. Una massa gigantesca di risorse che 
incide in modo pesante sulle imprese, in un momen-
to in cui l’accesso al credito è diventata un’ardua im-
presa, lo stesso Stato, attraverso Equitalia, pretende 
pagamenti immediati di tasse e gabelle, e la crisi non 
accenna a mollare i propri tentacoli. Un mix che risul-
ta essere micidiale per circa 240mila PMI che sono 
creditrici nei confronti di Pubbliche Amministrazioni 
secondo l’indagine che SWG ha condotto per conto 
di CNA Nazionale. L’indagine mette in evidenza di-
verse facce della questione: gli enti pubblici italiani 
sonoo i peggiori pagatori d’Europa (in media 180 
giorni, contro i 108 della Grecia, i 35 della Germania, 
i 64 della Francia), il settore più esposto ai ritardi è 
quello delle costruzioni (la media è di 238 giorni), 
seguito dall’industriale (229 giorni) e dai servizi (135 
giorni). Stando alla ricerca il 45% delle PMI si trova in 
crisi di liquidità proprio per questa ragione, il 21% è 
costretto a sostenere costi aggiuntivi per lo scoperto 
bancario, il 15% sostiene che la stessa causa provoca 
conseguenze sull’occupazione, il 24% che influisce 
sulle possibilità di accesso a nuovi fidi bancari.

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI 
STRAORDINARI PRODOTTI REGIONALI
A CIBUS
Maggio 2012 – CNA Alimentare

CNA Alimentare è stata presente al CIBUS, il Salone 
Internazionale dell’Alimentazione, nel Padiglione 
3, stand G 068, con uno spazio collettivo dedicato 
all’impresa artigiana.
Cibus, l’evento espositivo di maggiore risonanza del 
Mondo dell’Alimentazione Made in Italy, rappre-
senta da sempre una piattaforma di incontri impre-
scindibile per gli operatori del settore. Per le imprese 
di dimensioni medio grandi è usuale programmare 
la propria presenza a questo importante avvenimen-
to, non è lo stesso, invece, per le imprese Artigiane 
e di piccole dimensioni, più attente, per loro natu-
ra, all’Alta qualità del prodotto, all’ottimizzazione 
dei costi e alla valorizzazione delle sinergie, aspetti 
che spesso portano in secondo piano gli investi-
menti in attività di marketing e promozione. Grazie 
all’impegno profuso da CNA Alimentare di Parma 
e dell’Emilia Romagna e al contributo economico 
della Regione Emilia Romagna, a sostegno delle im-
prese artigiane, la scena è stata tutta per loro! Con 
uno spazio di 130 mq, 14 imprese provenienti da tut-
ta la regione, hanno promosso il prodotto tipico e di 
qualità verso operatori specializzati sia nazionali che 
internazionali.
Queste iniziative consentono alla CNA di accom-
pagnare gli operatori commerciali in un Viaggio del 
Gusto, attraverso le antiche tradizioni che i prodotti 
della nostra Regione sono ancora in grado di incor-
porare.
CNA Alimentare, nelle proprie attività a sostegno 
della micro impresa e impresa artigiana, è convin-
ta che questa  tipologia di impresa possa ottenere 
grandi benefici dalla partecipazione a saloni special-
izzati, dove è possibile incontrare un vasto pubblico 
di operatori, ma necessiti di essere messa in con-
dizione di promuoversi al pari della grande impresa.
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di solito tela, ma che ovviamente deve fare i conti 
sull’età e sulle diverse tecniche di tessitura. 
Altra problematica è che sull’argomento specifico 
del supporto in quanto tale, esistono pochi appro-
fondimenti a livello formativo o di corsi di aggiorna-
mento. Per ovviare a questa carenza CNA Artistico 
e Tradizionale di Parma ha organizzato per venerdì 
25 e sabato 26 maggio un corso d’aggiornamento 
teorico pratico per restauratori, sul tema: “Il tensio-
namento nei dipinti su tela” , tenuto dal dott. Franco 
Del Zotto. 
Una “full immersion” che ha previsto il venerdì lezi-
one teorica presso la sede della CNA provinciale, il 
sabato esercitazioni pratiche presso il laboratorio di 
restauro di Federica Romagnoli. 

L’INNOVAZIONE? DALLE TESI DI LAUREA!
25, 26 maggio 2012 – CNA Innovazione

Siamo giunti alle fasi finali del premio per tesi di lau-
rea sull’Innovazione nelle PMI, finanziato dalla CNA 
di Parma. Hanno partecipato al concorso 7 neolau-
reati provenienti da due facoltà: quella di Economia 
e Commercio e quella di Ingegneria.
Un buonissimo risultato che rilancia il rapporto che 
tra piccole e medie imprese del territorio e ateneo e 

che negli anni si sta consolidando anche attraverso 
il rapporto creato con diversi professori e percorsi di 
laurea. 
I titoli presentati che sono state oggetto della com-
missione di valutazione sono:

Rampini Erika (Ingegneria)
“Analisi e progettazione dei processi per una PMI che 
opera nel settore fotovoltaico”

Fasanella Stefano (Economia)
“Benchmarking e performance delle piccole imprese: 
un’analisi empirica”

Le Rose Michela Francesca (Economia) 
“Le politiche per l’innovazione e le nuove industrie 
nell’economia della conoscenza”

Vezzosi Marco (Ingegneria)
“Un metodo per il controllo di pressione di un serbatoio 
di una macchina riempitrice”

Zanni Alice (Ingegneria)
“Le strategie di innovazione nel settore fashion ital-
iano: evidenze da alcuni casi di studio”

Baldi Cantù Elisa (Ingegneria)
“Studio sui modelli di business: l’innovazione per uno 
sviluppo sostenibile”

Bellanova Giulio (Ingegneria)
“Progettazione del circuito oleodinamico per piatta-
forme di lavoro aeree a trazione ibrida”

QUANDO LA SCUOLA ENTRA IN AZIENDA: 
“LEZIONI” PRESSO LE IMPRESE
Maggio 2012 – CNA Area Langhirano

Continua il rapporto tra CNA zona di Langhirano e 
l’Istituto di istruzione superiore Carlo Emilio Gadda 
sancito da un protocollo pluriennale d’intesa. 
In attesa degli incontri che verranno fatti a 
scuola nelle prossime settimane da nostri giovani 
imprenditori associati, c’è stata la visita della 
prima classe professionale in un’altra azienda del 
comprensorio: la Sistemi Elettrici srl operante nel 
settore della progettazione e messa in opera di 
impianti d’automazione. Il gruppo di ragazzi, guidati 
dal prof. Manici e dalla prof.ssa Antonuccio, hanno 
avuto la possibilità di visitare l’azienda e rendersi 
conto sul campo di cosa voglia dire lavorare nello 
specifico settore, ponendo varie domande ad uno 
dei soci, nel caso specifico Gualtiero Ghirardi, che 
è anche presidente provinciale di CNA. Ghirardi 
volentieri si è prestato a rispondere ed anche a 
sottolineare perché la fase di vita scolastica sia 
fondamentale per una crescita professionale, 
così come è fondamentale per un imprenditore 
l’aggiornamento continuo per la tenuta del proprio 
mercato di riferimento.
I ragazzi hanno trovato molto interessante l’ espe-
rienza e, chiudendo con un piccolo rinfresco offer-
to dall’azienda, hanno ribadito di voler conti nuare 
questi piccoli momenti di incontro tra il fare scuola 
ed il fare impresa.

“SALVIAMO LA PICCOLA IMPRESA”
26 Maggio 2012 – CNA Associazione provinciale di 
Parma
 
Oltre 400 imprenditori hanno partecipato alla con-
vention di Bologna.
La sala Italia del Palazzo dei Congressi di Bologna 
si è rivelata troppo piccola per accogliere gli oltre 
400 imprenditori che hanno deciso di partecipare 
alla manifestazione organizzata congiuntamente 
da CNA e Confartigianato Emilia Romagna con un 
titolo eloquente: “Salviamo la piccola impresa”. Per-
ché, seguendo gli interventi dei Presidenti Regionali 
delle due Associazioni, Paolo Govoni per la CNA e 
Marco Granelli per Confartigianato, di vero e proprio 
salvataggio oggi si tratta, stante una crisi di cui non 
si intravede la luce in fondo al tunnel, alla quale si è 
aggiunta da qualche settimana la drammatica situ-
azione del terremoto in una delle zone dell’Emilia 
Romagna in cui la PMI è più presente.
È dunque per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla gravità della situazione e chiedere ad istituzi-
oni, forze politiche, mondo bancario, di mettere in 
campo interventi immediati e politiche in grado di 
dare respiro alle aziende e rilanciare produttività e 
lavoro che CNA e Confartigianato Emilia-Romagna 
hanno organizzato la manifestazione, spinti anche 
da una serie di considerazioni che fanno riferimento 
ad una situazione inequivocabile dettata anche dai 
“numeri”: nel primo trimestre 2012 sono giá 2.000 le 
aziende che hanno chiuso i battenti per colpa della 
crisi.
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Nel triennio 2009-2011 a scomparire erano state cir-
ca 5.000 imprese, con la perdita di 15-20.000 posti 
di lavoro. In proporzione, dunque, quest’anno la cri-
si è molto più dura rispetto al periodo precedente, 
forse cinque volte tanto, se fossero confermate le 
proiezioni del primo trimestre, con 8.400 imprese 
chiuse nel 2012 contro una media annua nel triennio 
2009-2012 di 1.700 «L’andamento di questo inizio 
2012 è particolarmente allarmante- conferma Paolo 
Govoni, presidente regionale CNA- non solo ci siamo 
mangiati quel pò di ripresa che avevamo avuto, ma 
comincia a vedersi anche una perdita strutturale 
di imprese e addetti. Ogni impresa che chiude è un 
dramma personale, non solo economico». 

Ma su che obiettivi si sono orientate le richieste dei 
Presidenti delle Associazioni? A livello europeo si 
chiede un Piano per l’ alleggerimento del rigore fis-
cale, con la ridefinizione del “Fiscal Compact” ed 
un Patto per l’anticipazione dei grandi investimenti 
infrastrutturali europei così come un Piano di con-
solidamento e gestione del debito pubblico anche 
attraverso l’emissione di Eurobond per frenare la 
speculazione finanziaria.
A livello nazionale serve una modifica dei criteri 
del Patto di stabilità che consenta una maggiore 
flessibilità ai territori virtuosi; un grande piano di ri-
duzione dei costi di funzionamento della Pubblica 
Amministrazione; un rafforzamento delle politiche 
contro la disoccupazione e per la occupabilità; un 
grande piano per il rilancio del settore costruzioni e 
per lo sviluppo del settore turismo; un Piano per la 
qualificazione del sistema imprenditoriale in grado 
di garantire il rispetto dei tempi di pagamento anche 
da parte della committenza privata, e un piano inte-
grato per il sostegno al sistema dei Confidi. Si rende 
inoltre necessaria una moderazione sanzionatoria 
che traduca in specifiche modalità per le micro e 
piccole imprese, l’applicazione di strumenti come il 
concordato fiscale creditizio, accompagnandolo con 
interventi a sostegno degli imprenditori in crisi.
CNA e Confartigianato denunciano i continui ritardi 

della pubblica amministrazione, un’imposizione fis-
cale al 68% e una macchina burocratica talmente 
complessa da bloccare alcune attività. «Prendiamo 
atto – hanno sottolineato i due presidenti – dei de-
creti che anche grazie alla pressione delle nostre as-
sociazioni, il Governo ha varato per il recupero dei 
crediti che le imprese vantano dalla Pubblica Am-
ministrazione. Ma occorre andare oltre». Va inoltre 
implementato il Fondo Antiusura dei Confidi ed ap-
plicata la rete di protezione sociale delle istituzioni e 
delle associazioni per garantire un sostegno straor-
dinario agli imprenditori in gravi difficoltà economi-
che e psicologiche.
Alla Regione e alle Istituzioni locali, CNA e Con-
fartigianato chiedono un deciso cambio di passo a 
favore di artigianato e piccola impresa che rappre-
sentano il 98% del tessuto imprenditoriale emil-
iano romagnolo. “Dalla Regione – hanno spiegato 
Govoni e Granelli – ci attendiamo provvedimenti 
legislativi a misura dell’artigianato e della piccola 
impresa, che prevedano maggiori stanziamenti, 
nonché più risorse per Unifidi che sta sostenendo in 
Emilia Romagna migliaia di aziende che altrimenti 
non otterrebbero il credito per andare avanti; un 
alleggerimento del fisco locale che grava in modo 
crescente sulle imprese; un’ulteriore accelerazione 
degli interventi volti a snellire e semplificare la bu-
rocrazia. Occorre altresì procedere sulla strada 
della razionalizzazione e del riordino istituzionale 
a livello locale, accelerando i processi troppo lung-
hi delle Unioni dei Comuni e, infine, servono scelte 
definitive e coerenti con gli interessi del territorio». 
A questo punto non è mancato un pizzico di con-
testazione, quando è arrivata in sala la notizia che 
il Presidente della Regione Vasco Errani non sareb-
be stato presente, impegnato in un summit per 
l’emergenza terremoto. Pronto e venato di amaro 
il commento di Govoni «Mi sarebbe piaciuto vedere 
la presenza in massa degli amministratori locali, 
oggi al fianco delle loro imprese e dei loro cittadini». 
A ruota Granelli, che ha parlato di «disappunto per 
l’assenza grave delle istituzioni locali. Giustifica-

zioni non ne abbiamo, siamo rammaricati perché gli 
amministratori dovrebbero cogliere questi momenti 
per dimostrare sensibilità ». 
La manifestazione era iniziata con alcune interv-
iste video ad imprenditori, che hanno testimoniato 
sulle diverse concause che stanno alimentando una 
crisi che sta diventando molto preoccupante. Tra le 
più citate dagli imprenditori intervistati il mancato 
pagamento delle commesse proprio da parte degli 
enti pubblici. Molti artigiani hanno citato la difficoltá 
nel fare incassi, che ha come conseguenza diretta 
problemi con le banche su diversi piani. 
C’è stato anche chi ha sottolineato un aspetto par-
ticolare: “Noi siamo le vittime, ma a volte veniamo 
considerati artefici delle mancate entrate”. 
Molte testimonianze hanno accusato un calo degli 
ordini ma la maggior parte ha sottolineato il ritardo 
nel pagamento delle fatture, in particolare da parte 
della pubblica amministrazione. “A interventi pub-
blici giá finanziati spesso vengono ritirate le coper-
ture economiche - ha spiegato un imprenditore - e 
così vengono rinviati i pagamenti. A volte si arriva 
anche a mille giorni di ritardo, le aziende non pos-
sono reggere questi tempi”. Non sono poi mancate 
testimonianze sul “blocco totale delle costruzioni 
civili, commerciali e industriali”.
Un cahier de doleance che non ha fatto altro che 
dare il giusto input agli interventi successivi e a far 
convergere un più pregnante significato alla mani-
festazione stessa, organizzata affinché l’intero 
Paese conosca l’importanza della PMI per la propria 
economia e quindi sappia assumerne la sfida come 
la propria, con la piena consapevolezza dell’urgenza 
degli interventi necessari a suo sostegno, perché, 
come afferma lo slogan della manifestazione “Ciò 
che serve alla piccola impresa, serve al Paese”.

Su You Tube è possibile ascoltare le interviste inte-
grali degli imprenditori di Parma.
 

IMPTEC s.n.c. 
Per vedere l’intervista 
http://youtu.be/8Bg87gL5Osg

CDR Autotrasporti
Per vedere l’intervista 
http://youtu.be/NXqwPsHKpp8

Rosa Abeli 
Per vedere l’intervista 
http://youtu.be/vTe3pH7_oQY

IL “PATENTINO DEL FRIGORISTA” RADDOPPIA
Giugno 2012 – CNA Installazione e Impianti

Un seminario che ha immediatamente dovuto con-
cedere il bis, quello sul “patentino del frigorista”. 
Visto l’elevato numero di adesioni e di richieste da 
parte degli associati del settore.
Nel corso dei seminari il relatore Paolo Zecchini, 
consulente di aziende ed enti pubblici in materia di 
energia e di sicurezza degli impianti, collaboratore 
del CIG (Comitato Italiano Gas), ha infatti fornito una 
panoramica del nuovo sistema di qualificazione in-
trodotto dal DPR 43/2012, sottolineando il fatto che 
se anche comunemente si definisce “Patentino del 
Frigorista” in realtà questa normativa ha un ambito 
di applicazione assai più ampio, infatti riguarda le 
persone e le imprese che eseguono interventi tec-
nici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di 
calore, estintori, antincendio nonché commutatori 
ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas 
fluorurati ad effetto serra. Zecchini ha quindi comu-
nicato l’obbligo di possedere una specifica certifica-
zione che verrà rilasciata, dopo il superamento di un 
esame teorico e pratico, da organismi di certificazi-

http://hyoutu.be/8Bg87gL5Osg
http://youtu.be/NXqwPsHKpp8
http://youtu.be/NXqwPsHKpp8
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one appositamente accreditati, per tutte le persone 
e le imprese che operano o eseguono interventi su 
questi impianti. Una volta ottenuta la certificazione, 
imprese e persone fisiche dovranno iscriversi ad un 
apposito registro nazionale che verrà istituito pres-
so il Ministero dell’Ambiente. Il problema è che at-
tualmente tale registro non è ancora stato istituito, 
ma si sa che sarà gestito dalle Camere di Commer-
cio che potranno inizialmente rilasciare dei Certifi-
cati provvisori che le persone e le imprese dovranno 
poi sostituire entro 6 mesi dalla data di rilascio con 
certificati effettivi rilasciati da un Organismo di Cer-
tificazione accreditato e designato dal Ministero 
dell’Ambiente. Con la pubblicazione dei decreti attu-
ativi e il susseguente completamento del panorama 
legislativo, l’Unione Installazione e Impianti di CNA 
Parma provvederà ad organizzare altri momenti di 
informazione.

LA SICUREZZA SISMICA DEI PREFABBRICATI
25 giugno 2012 – CNA Installazione e Impianti

I recenti eventi sismici che hanno interessato la 
nostra regione hanno colpito duramente le attività 
produttive. Questi tragici avvenimenti hanno por-
tato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza 
dei capannoni artigianali e industriali di non recente 
costruzione e di come sia possibile effettuare inter-
venti che aumentino la sicurezza di questi edifici di 
fronte al rischio sismico. Per aiutare i propri asso-
ciati a fare chiarezza sul tema le Unioni Costruzioni 
e Produzione di CNA Parma hanno organizzato lo 
scorso 25 giugno il seminario tecnico: “Edifici pre-
fabbricati in cemento armato e terremoto sicurezza, 
criticità, interventi possibili” dove si è fatto il punto il 
punto sui rischi reali rapportati alle diverse tecniche 
costruttive e anche fornire una panoramica dei pos-
sibili interventi di messa in sicurezza con cenni ai rel-
ativi costi Relatore è stato l’Ingegner Marzio Morini, 
libero professionista di Parma e esperto strutturista, 
già relatore in precedenti incontri.

IL COCKTAIL DELLA RICERCA. 
17 ottobre 2012 – CNA Innovazione

Oltre 100 invitati, tra imprenditori e ricercatori.
Il contesto economico non era certo quello più ido-
neo agli investimenti e alle prospettive di sviluppo, 
ma tanti imprenditori si sono comunque riuniti in-
torno ai tavoli organizzati da CNA per il Cocktail 
della Ricerca 2012. La  settimana che andava dal 15 
al 21 ottobre era stata dedicata dalla Commissione 
Europea alle Piccole e Medie  Imprese (SME) ma la 
cosa è passata quasi del tutto inosservata sia da par-
te delle Istituzioni sia da parte degli organi di stampa 
tanto a livello locale che nazionale, lasciandoci più 
di un dubbio sull’effettivo interesse per il  settore. 
CNA di Parma, insieme a CNA Innovazione e a CNA 
Emilia Romagna, ha invece voluto ribadire il ruolo  
centrale di questa forma di impresa che nelle nostre 
zone rappresenta la stragrande maggioranza delle 
attività e garantisce reddito alla gran parte della po-
polazione. Mercoledì 17 ottobre, quindi, all’Hotel de 
la Ville si sono dati appuntamento oltre 100 invitati

(le prenotazioni on-line si sono rapidamente esau-
rite fino a completare i posti disponibili) tra impren-
ditori, rappresentanti delle istituzioni e ricercatori/
docenti universitari per dialogare su come interfac-
ciare le idee di sviluppo con il mondo accademico, e 
non solo, che possiede le conoscenze tecniche per 
realizzarle.

LA STORIA DI QUATTRO STRANIERI CHE SONO 
RIUSCITI A DIVENTARE IMPRENDITORI NEL 
NOSTRO PAESE
Ottobre 2012 

Partire dal proprio Paese, lasciare la famiglia, gli af-
fetti più cari, abbandonare gli studi o riporre addirit-
tura una laurea “inutile” in un cassetto, arrivare in un 
Paese sconosciuto, pieno di incognite, non sempre 
ospitale, adattarsi al suo stile di vita, dover pensare 
al proprio sostentamento cercando un lavoro, per 
poi crearlo, da imprenditore.
CNA ha voluto dedicare uno speciale focus di Io 
L’Impresa a quattro di loro che qui, a Parma, hanno 
trovato l’ambiente giusto, chi li ha ascoltati e chi li 
aiutati per coronare il loro sogno imprenditoriale.
CNA Parma racconta la storia di quattro artigiani 
stranieri che ce l’hanno fatta e che dopo anni di prat-
icantato o di lavoro dipendente, tra ansie e sacrifici, 
hanno avuto il coraggio di intraprendere una propria 
attività.

Nabok Alla dall’Ucraina, Sarta. Shpendi Ndreu 
dall’Albania, Lavorazione prosciutti. Aldemilda Lo-
tito dal Brasile, Estetista. Julian Xeka dall’Albania, 
Edilizia e decorazione d’interni.

ATTACCHIAMO BOTTONE!
Ottobre 2012 – CNA Federmoda

Di solito quando si dice “attaccare bottone” si vuol 
descrivere un approccio un po’ invadente, inaspet-
tato, non sempre gradito. Di tutt’altra valenza, e non 
solo perché si è voluto restare nell’ambito del signifi-
cato intrinseco dell’azione stessa, è il progetto “At-
tacchiamo bottone!” realizzato da CNA Federmoda 
di Parma, il cui obiettivo è quello di comunicare e 
trasmettere esperienze e saperi attraverso – così 
come recita il sottotitolo - “incontri d’orientamento, 
per assicurare la trasmissione e la continuità 
d’impresa dei “maestri sarti” ai giovani”. Il proget-
to  infatti prevede un percorso d’orientamento e 
formazione presso l’Istituto Professionale “Primo 
Levi”di Parma a tenersi nella prima parte dell’anno 
scolastico 2012 – 2013, suddiviso in cinque incontri 
con tutte le classi quarte e  quinte, e una giornata 
conclusiva aperta alla cittadinanza dove uno “special 
guest” fungerà da intrattenitore. L’obiettivo prin-
cipale dell’iniziativa è portare alla platea di giovani 
studenti, una doppia testimonianza: da una parte 
quella di giovani imprenditori del nostro territorio 
che hanno intrapreso attività diverse, ma sempre 
nell’ambito della moda, e dall’altra quella dei “mae-
stri sarti”, custodi dell’esperienza e dell’arte della 
sartoria. 
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SOTTOSCRITTA UNA CONVENZIONE TRA IL 
COMUNE DI COLORNO E CNA COSTRUZIONI 
PARMA. OBIETTIVO: RECUPERARE L’ESISTENTE
8 novembre 2012 – CNA Costruzioni

Un comune impegno per individuare possibilità, 
metodi, tecniche e normative comunali di recupero 
degli edifici esistenti, compresi i casolari abbando-
nati, così numerosi nella nostro territorio. Questo è 
l’obiettivo del progetto condotto in collaborazione 
dal Comune di Colorno e da CNA di Parma, che ha 
preso avvio con la sottoscrizione di una convenzione 
firmata lo scorso 8 novembre dal sindaco Michela 
Canova e dalla Presidente dell’Unione  Costruzioni 
di CNA Parma Franca Ormindelli. 

“SETTE RISPOSTE PER SETTE DOMANDE”
9 novembre 2012 – Area Fidenza

CNA Fidenza ospita un incontro tra Parlamentari e 
imprenditori. “Sette risposte per sette domande” è 
stato il filo conduttore dell’incontro tra imprendi-
tori e parlamentari del territorio (Mauro Libé - UDC; 
Gianluca Benamati - PD; Tommaso Foti - PDL; Ful-
via Bacchi Modena in rappresentanza di Fabio Rain-
ieri - Lega Nord)  organizzato da CNA provinciale a 
Fidenza lo scorso 9 novembre. Ad aprire i lavori il 
Presidente di CNA Provinciale Gualtiero Ghirardi, 
cui è seguito l’intervento del Presidente di zona Ro-
berto Rubini che ha posto l’accento su temi partico-
larmente sentiti dal mondo imprenditoriale del ter-
ritorio. Non solo moderatore, anzi “stimolatore” del 
bel dibattito che si è sviluppato nel corso della se-
rata, è stato Fabrizio Binacchi Direttore di RAI Emilia 
Romagna. 

CNA ALIMENTARE INCONTRA GLI ESPERTI.
Incontro di approfondimento tecnico 
sull’Art. 62 L. 27/12. 
9 novembre 2012 – CNA Alimentare

Lo scorso 24 ottobre è entrata in vigore la dispo-
sizione di legge (art. 62 L. 27/12) che ridefinisce le 
modalità contrattuali e di pagamento nella filiera 
agroalimentare. Nella consapevolezza delle pos-
sibili ripercussioni che tale normativa avrebbe ap-
portato al settore alimentare, soprattutto alle PMI 
interessate all’acquisto, alla vendita o alla produzi-
one su commissione o conto terzi di prodotti agroal-
imentari, CNA Alimentare Parma ha organizzato un 
incontro per mettere a disposizione delle aziende in-
formazioni, strumenti e possibili schemi contrattuali 
rivolti a facilitare i rapporti tra imprese, nonché temi 
quali l’obbligatorietà della forma scritta da adottare 
per ogni rapporto contrattuale in atto e l’impianto 
sanzionatorio. Presenti all’incontro di approfondi-
mento sono stati: Gabriele Rotini, responsabile CNA 
Alimentare Nazionale, l’avv. Maurizio Cacciani, se-
nior partner dello Studio Legale e Tributario Abczeta 
di Parma, Maria Pia Miani di Interpreta srl, struttura 
interpretativa di CNA. 

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO: 
“PROGETTARE IN ZONE SISMICHE”
30 novembre 2012 – CNA Costruzioni

Il sisma che si è verificato nel maggio 2012 in Emil-
ia Romagna ha provocato vittime ed enormi danni 
ad edifici storici e ha profondamente colpito anche 
strutture produttive e, nel complesso, un territorio 
in grado di esprimere una delle più fiorenti econo-
mie d’Europa. Un evento che ha solo sfiorato la nos-
tra provincia, per altro più volte toccata in passato, 
ma che ha spinto l’Unione CNA Costruzioni di Parma 
a programmare un seminario tecnico informativo 
per approfondire tecniche di costruzione e verificare 
materiali adatti a “Progettare in zone sismiche”.
Questo è stato quindi lo spunto per il seminario che 
CNA Costruzioni Parma ha proposto il 30 novembre 
all’hotel Parma&Congressi, in collaborazione con 
BEKAERT, azienda leader nel settore dei materiali 
per l’edilizia e la Fondazione EUCENTRE - Centro 
Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sis-
mica.  
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CNA FEDERMODA PROMUOVE UN 
AGGIORNAMENTO GRATUITO DI MODELLISTICA 
ALL’ISTITUTO SECOLI DI MILANO
Novembre 2012 – CNA Federmoda

A seguito delle richieste delle stesse imprese, por-
tate avanti dalla Presidente Provinciale Federmoda 
di Parma Rosa Abeli, le aziende che operano nel set-
tore moda di Parma avranno una grande opportu-
nità: la formazione e  l’aggiornamento ad alto livello, 
un progetto reso possibile grazie all’interessamento 
di CNA Federmoda di Parma, la collaborazione 
con ECIPAR di Parma, il finanziamento da parte 
dell’Amministrazione Provinciale con fondi del FSE. 
Le imprenditrici del settore moda hanno avuto la 
possibilità di frequentare un corso di modellistica 
per sartorie tenuto da uno dei poli di eccellenza nella 
formazione per i talenti della moda, punto di riferi-
mento per la modellistica industriale e la progettazi-
one del pret-a -porter: l’Istituto Secoli di Milano. 

CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI: 
DUE SEMINARI TECNICI
Novembre 2012 – CNA Installazione e Impianti

Due seminari tecnici organizzati dall’Unione CNA 
Installazione e Impianti e destinati agli installatori 
elettrici sono in stati realizzati nel mese di novembre 
presso l’Hotel Parma & Congressi. Il primo incontro 
è stato intitolato: “La nuova edizione 2012 della 
norma CEI 64-8. Una panoramica delle principali 
novità”. Il relatore è stato Giancarlo Nanni, segre-
tario regionale di UNAE Emilia Romagna, membro 
del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e compo-
nente del Gruppo di lavoro che ha elaborato la nor-
mativa. La seconda iniziativa, invece, ha approfon-
dito il tema il “DPR 462/01 - Guida tecnica alla prima 
verifica degli impianti di protezione dalle scariche 
atmosferiche e impianti di messa a terra”. Il relatore 

è stato Armando Fattori che, oltre a essere il Presi-
dente del Collegio dei Periti industriali di Parma, è 
anche funzionario tecnico di INAIL (ex ISPESL).

INCONTRO DI APPROFONDIMENTO TECNICO 
“RECUPERO CREDITI: PROCEDURE LEGALI 
E ASPETTI FISCALI”
6 dicembre 2012
CNA Associazione provinciale di Parma

L’incontro si è tenuto lo scorso 6 dicembre presso la 
sede provinciale della CNA e, a sottolineare come 
il  tema trattato stesse a cuore agli imprenditori, ha 
fatto registrare il tutto esaurito. Pier Luigi Allegri, av-
vocato civilista ed esperto ha affrontato il tema del 
recupero crediti partendo dalle procedure legali pre-
viste, quindi il decreto  ingiuntivo, l’atto di precetto, 
la causa, il procedimento sommario, l’ingiunzione 
europea e le procedure concorsuali, mentre il Dr. 
Rodolfo Riccò, responsabile dei servizi fiscali di CNA 
Parma, ne ha approfondito gli aspetti fiscali, come 
deducibilità fiscale delle perdite su crediti e recupero 
dell’IVA.

GIOVANI IMPRESE A CONFRONTO. 
TRE ESPERIENZE IMPRENDITORIALI, I CUI 
INGREDIENTI COMUNI SONO STATI: 
CORAGGIO, VOLONTÀ E CREATIVITÀ
Dicembre 2012

Giovani, lavoro, disoccupazione. Tre sostantivi così 
accumunati che oggi in Italia rappresentano uno 
delle ferite più dolorose, e lontane da essere rimar-
ginate, di cui la crisi ci costringe a prendere quotidi-
anamente atto. Coraggio, capacità e un pizzico di 
disincantata sfrontatezza sono invece le doti che 
molti giovani dimostrano di avere nel momento in 
cui decidono di diventare loro stessi imprenditori. 
Esperienze e background culturali,  famigliari o pro-
fessionali spesso assai diversi caratterizzano le loro 
personalità o le scelte professionali che intendono 
intraprendere, ma tutti sono accumunati da una 
grande volontà di riuscire, essendo responsabili in 
prima persona del proprio futuro. CNA ha raccolto le 
testimonianze di tre esperienze imprenditoriali as-
sai diverse e in settori molto distanti tra loro. Alessia 
Leporati, Grafica e fotografa freelance.  Fabio Conti, 
Acconciatore e titolare di tre saloni di acconciatura. 
Aurelien Bergamaschi e Alessandro Della Pina tito-
lari della Geocom Parma Srl, Rilievi topografici ter-
restri e marini.
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IL SISTEMA CNA PARMA E LE 
SOCIETA’ PARTECIPATE
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.

04

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 professionale per imprenditori, per 
dipendenti e collaboratori di piccole imprese ed 
aziende artigiane, e per giovani in cerca di occupazi-
one. Nel 1996, allo scopo di perseguire meglio la 
propria Mission aziendale, l’Associazione si è trasfor-
mata in consorzio, assumendo la forma giuridica e la 
denominazione attuale.
Dal 1999 ECIPAR di Parma S.c.a.r.l. ha ottenuto l’ 
“Accreditamento” da parte della Regione Emilia 
Romagna per la realizzazione di attività forma-
tive a finanziamento pubblico. Al fine di rispon-
dere ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 
9001:2000 ed a quanto previsto dal sistema regio-
nale dell’Accreditamento, ECIPAR si è dotata di un 
sistema di indicatori di processo e di monitoraggio 
delle attività rilevando il gradimento dei partecipan-
ti (Customer Satisfaction) attraverso un question-
ario strutturato sottoposto a tutti i partecipanti alle 
attività formativa (sia a finanziamento pubblico che 
in autofinanziamento) secondo modalità previste da 
specifiche procedure. Il Presidente di Ecipar è Se-
bastiano Lipari ed il Direttore è Roberto Andaloro.

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 maggio-
re attenzione verso le esigenze e le richieste degli 
“Stakeholder” dell’intero sistema.

SOCIETA’ ED ENTI DEL SISTEMA

I processi di cambiamento sociale ed economico-polit-
ico interessano tutte le imprese. Ciò determina un arco 
di esigenze di servizi sempre più ampio ed articolato. 
Dai tradizionali adempimenti agli obblighi e dispo-
sizioni legislative più recenti, l’Imprenditore Artigiano 
sente la necessità di una consulenza più qualificata, 
in grado di contribuire alla gestione dell’impresa e, 
in particolar modo, coerente con il suo futuro, anche 
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.
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E’ il Centro di Assistenza Fiscale della CNA di Parma. 
Interviene nella asseverazione degli studi di settore 
e nel rilascio del visto di conformità sulle contabilità 
e sulle dichiarazioni dei redditi. Si occupa del con-
trollo della regolarità formale della documentazione 
e certificazione delle dichiarazioni dei redditi. Per i 
lavoratori dipendenti elabora i modelli 730, presenta 
i supporti magnetici al Ministero delle Finanze. Stip-
ula convenzioni con le aziende tenute all’assistenza 
fiscale dei proprio dipendenti.

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 verso percorsi di miglioramento.
Nato nel 2005 dopo molti anni di ricerche, studi, 
sperimentazioni e confronti a livello nazionale ed 
europeo per promuovere e supportare le imprese, 
oggi CNA Innovazione è in grado di operare come 
“intermediario” e “integratore” tra l’offerta di ricerca 
e tecnologia e i fabbisogni del sistema imprendito-
riale. Grazie all’implementazione di servizi specifici 
e personalizzati costruiti su misura per le Piccole e 
medie Imprese, CNA innovazione è in grado di inter-
venire sulle criticità delle aziende e di ottimizzarne 
le performance.

Consulenza a 360 gradi per l’innovazione e la com-
petitività.
Una nuova realtà per la crescita delle imprese stata  
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 per-
corso aziendale, soprattutto in un momento difficile 
come quello attuale. 
All’indomani della crisi che ha colpito il mondo delle 
piccole imprese CNA ha avvertito il bisogno di ac-
compagnare l’imprenditore in percorsi di crescita 
mirati alla competitività. Per questo è stata creata 
una rete di servizi fra loro collegati, attraverso dei 
rapporti con altri enti regionali e nazionali affinché 
possano essere usufruiti dal cliente con l’aiuto di 
consulenti qualificati.
www.qualityconsulting.it

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

CNAWORLD è il servizio istituito alcuni anni fa dalla 
CNA per favorire l’integrazione e rispondere alle esi-
genze di cittadini stranieri, sia lavoratori dipendenti 
che autonomi o imprenditori, ma anche i datori di 
lavoro italiani alle cui dipendenze sono impiegati ad-
detti stranieri, nel momento di istruire pratiche leg-
ate 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 pratiche di avvio d’impresa 
dei cittadini stranieri, istanze e rinnovi di permessi di 
soggiorno per motivi di lavoro, ricongiungimenti fa-
miliari, richieste di carte di soggiorno e di cittadinan-
za 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 
importante forza lavoro.
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CNA Parma, da sempre attenta alla tematica della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della sua im-
portanza strategica per le stesse imprese, ha costi-
tuito TeCNA, una società di servizi esclusivamente 
dedicata alle consulenze sui temi di ambiente, si-
curezza, sorveglianza sanitaria e certificazione di 
qualità che, per rendere al massimo efficace tutta la 
sua azione, si avvale dell’esperienza e della capac-
ità professionale di Teco, azienda di progettazione 
e servizi, con una vasta esperienza 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 
sicurezza sono strategici per consentire alle imprese 
di stare sul mercato in maniera più competitiva, 
devono essere di alta qualità, facilmente accessi-
bili e tempestivi. 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 riguardano emissioni, rifiuti, al 
Sistri, all’acustica ambientale. Dalla valutazione dei 
rischi, ai certificati di prevenzione incendi fino alla 
gestione delle emergenze. Inoltre, grazie alla collab-
orazione con un pool di medici, 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 vis-
ite 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.

PARMA ALIMENTARE S.R.L. 

Parma Alimentare è una società che persegue final-
ità 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.

Il Progetto della nuova Banca di Parma - Credito 
Cooperativo nasce dall’esigenza di promuovere e 
sostenere lo sviluppo dell’economia locale in modo 
responsabile, solido, affidabile ed efficace grazie 
alla presenza di persone serie e stimate, alla central-
ità dei clienti e dei soci che sono i veri protagonisti 
della banca, ad una storia di 120 anni di Credito Co-
operativo e ad una rete di 440 banche e oltre 4.000 
sportelli che operano su tutto il territorio nazionale. 
Le BCC (Banche di Credito Cooperativo) sono 
banche locali e radicate sul territorio. Questo vuol 
dire che le loro radici, la loro vitalità e le loro ri-
sorse nascono dal territorio e al territorio ritornano. 
Le BCC sono dunque banche particolari, differenti, 

PREFINA SRL è la nuova società di consulenza cred-
itizia e finanziaria per le Imprese artigiane e le PMI 
delle province di Parma e Reggio Emilia, e opera 
in qualità di agenzia di UNIFIDI, il confidi regionale 
unitario dell’artigianato e delle PMI, nel campo del-
la consulenza, assistenza, redazione e inoltro delle 
domande di garanzia.
La presenza capillare nel territorio delle due prov-
ince, con le proprie sedi e con gli uffici CNA consente 
a PREFINA di prestare assistenza alle imprese del 
territorio con efficienza e rapidità.
Le norme che regolano la funzione di agenzia in at-
tività finanziaria impongono alla società di operare 
per tutte le imprese, indipendentemente dal rappor-
to associativo ed esclusivamente nell’ambito della 
richiesta di garanzia UNIFIDI e della consulenza e 
mediazione creditizia.

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 
diffusione dell’innovazione.

SOCIETA’ PARTECIPATE

originali a partire dall’obiettivo stesso che si prefig-
gono. Le BCC, infatti, nascono dai soci per i soci e 
dunque il loro obiettivo non è la massimizzazione 
del profitto, come per le banche commerciali, ma è 
l’assicurazione di un vantaggio stabile e duraturo per 
i propri soci e per le comunità locali in cui operano.
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BILANCIO SOCIALE (RENDICONTAZIONE SOCIALE)
un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle 
qualità di relazione tra l’impresa ed i gruppi di riferi-
mento rappresentativi dell’intera collettività, mirante 
a delineare un quadro omogeneo, puntuale, 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 irrespon-
sabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto 
dell’azienda, perché introduce una definizione chiara 
ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei pro-
pri dirigenti, quadri, dipendenti e spesso anche forni-
tori 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 atipi-
co, autonomo, interinale, ecc.), presta la propria opera 
in impresa. 

FORMAZIONE
è l’attività volta al trasferimento e al consolidamento di 
conoscenze e competenze nei lavoratori (dipendenti, 
assimilati, collaboratori). Essa può essere svolta sec-
ondo modalità differenti, che vanno dalla tipica intera-
zione d’aula, ai lavoratori in team, ai processi a distan-
za, e con diversi materiali 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 sta-
tuizione dei principi di redazione del bilancio sociale. Il 
modello prevede che il bilancio sociale sia costituito da 
tre sezioni obbligatorie:
• identità aziendale: consiste nell’esplicitazione dei 
valori, della missione e nella descrizione dell’assetto 
organizzativo attraverso il quale opera l’azienda;
• produzione e distribuzione del valore aggiunto: è una 
riclassificazione dei dati contenuti nel bilancio civilis-
tico finalizzata a mettere in evidenza come il risultato 
d’esercizio si traduca in maggior valore per alcune cat-
egorie di stakeholder;
• relazione sociale: analizza i rapporti dell’impresa con 
i diversi stakeholder di riferimento, espone i risultati 
ottenuti in relazione agli impegni e ai programmi e, in-
fine, indica gli effetti sui singoli stakeholder che la ges-
tione sociale ha prodotto. 

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

INNOVAZIONE
per innovazione si fa riferimento al concetto di cambi-
amento 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 distri-
buiti (innovazione di processo).

GLOSSARIO
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 attività tenta di perseguire. Spesso coniuga la di-
mensione economica con quella sociale, identificando, 
per l’impresa, un ruolo di promozione e accrescimento 
del benessere collettivo, della qualità della vita (in-
clusa la qualità ambientale), della coesione sociale. Il 
valore della Mission(e) consiste nell’essere l’elemento 
centrale del sistema valoriale e culturale dell’Impresa, 
strumento di aggregazione di risorse, fattore di legit-
timazione sociale.

STAKEHOLDER
(Anche “portatore di interesse”) persona o gruppo di 
persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel suc-
cesso di una organizzazione (in questo caso, l’Impresa). 
Esempio: Clienti, Proprietari/Azionisti/Soci, Dipenden-
ti, Fornitori, Concorrenti, Banche, Sindacati, Collettiv-
ità, Amministrazione Pubblica Locale e Centrale. 

VALORE AGGIUNTO
(Anche prodotto lordo) rappresenta la ricchezza cre-
ata complessivamente dall’Impresa e distribuita agli 
stakeholder (Risorse Umane, Partner Finanziari, Stato 
ed Enti Locali, Soci/Azionisti, Comunità) o reinvestita 
all’interno dell’Azienda (ammortamenti e utile non dis-
tribuito).
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