
1

BILANCIO
2013

Con il contributo di:

SOCIALE



Gualtiero Ghirardi
Presidente CNA Parma

Sembra ieri ed 
era invece il 2007 
quando abbiamo 
presentato il nostro 
primo Bilancio di 
Responsabilità 
sociale,
un documento che in quegli anni poteva 
apparire ai più come il voler seguire una 
moda che aveva incominciato a diffondersi, 
un documento più utile a valorizzare i risultati 
economici di un Gruppo o di un’azienda in 
un periodo in cui l’economia era in  continuo 
sviluppo e nessuno immaginava neppure 
lontanamente ciò che sarebbe accaduto da 
li a qualche anno, che la certificazione di un 
profilo etico, di un elemento che legittima 
il ruolo di un soggetto non solo in termini 
strutturali ma soprattutto morali agli occhi 
della propria comunità di riferimento. Noi, 
che ad assecondare la moda non abbiamo 
mai pensato, siamo rimasti forse gli unici 
a continuare a redigere questo documento 
con consapevolezza e con soddisfazione ci 
accingiamo alla presentazione del settimo 
Bilancio di Responsabilità sociale del 
Gruppo CNA Parma, ancora convinti delle 
potenzialità che questo documento offre per 
comunicare in modo volontario e trasparente 
gli esiti della nostra attività, a maggior 
ragione in un momento di grandissima 

difficoltà economica come quello che 
stiamo attraversando.
Anche il nostro Gruppo in questi ultimi anni, 
e in particolare nell’anno di riferimento, 
ha dovuto fare i conti con il perdurare di 
una crisi economica che sembra  senza 
fine, ma il quadro di insieme offerto dalla 
rendicontazione sociale dei dodici mesi 
trascorsi, è quello di una struttura che come 
traspare dai dati contenuti nella chiavetta 
usb, evidenziano un Gruppo che pur 
nelle difficoltà di una cruda contingenza 
continua a mantenere un importante 
livello di adesioni, una valida offerta di 
servizi, un impegno costante nell’attività 
di rappresentanza; che pur con  inevitabili 
aggiustamenti organizzativi continua a 
mantenere un buon equilibrio economico 
e finanziario, che ha posto in essere ogni 
sforzo per mantenere i livelli occupazionali 
e che pur nelle difficoltà continua ad 
investire in strutture, competenze e 
conoscenze. 
Per l’esercizio 2013, che per il nostro Gruppo 
è stato anche un anno importante perché si 
sono  rinnovati tutti gli Organismi dirigenti, 
ci si era posti come obiettivo primario 
quello del consolidamento del Gruppo per 
garantire stabilità e prospettiva a tutte le 
strutture di riferimento, sia per coloro che 
all’interno vi operano quotidianamente, ma 
in particolare per continuare a garantire 
adeguata rappresentanza, validi servizi e 
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competente informazione a tutte le imprese 
associate. Abbiamo, per questo approvato 
un Piano Strategico quadriennale teso 
a cogliere nel tempo questi obiettivi 
attraverso le attività di cui diamo conto in 
questo documento, ma anche e soprattutto 
attraverso il disegno di un futuro fatto di 
scelte importanti e condivise.
Il rendiconto sociale  è un documento che 
oltre a dare conto dell’adesione ai valori e 
alla mission associativa di CNA, deve essere 
strumento per comunicare ma anche per 
riflettere su tutte quelle azioni che possono 
produrre miglioramenti, sia nella fase 
organizzativa sia in quella operativa. Uno 
strumento che partendo dall’aggregato 
delle imprese associate, rendiconta l’effetto 
delle attività svolte complessivamente dal 
Gruppo, non tralasciando di lanciare un 
messaggio di prospettiva a tutti coloro 
che vogliono incamminarsi sulla via 
dell’adesione alle buone pratiche della 
responsabilità sociale.
Dare valore all’impresa, è questa la 
nostra mission, per dar concretezza a 
questo obiettivo abbiamo implementato 
strumenti e strutture atte ad affiancarle, 
sia nelle fasi di consolidamento che in 
quelle di sviluppo, obiettivo perseguito 
attraverso un’organizzazione strutturata e 
diffusa sul territorio, un sistema di società 
in grado di offrire servizi integrati che 
spaziano dalla rappresentanza tipica, 

all’erogazione di servizi qualificati alle 
imprese attraverso la rete di strutture 
dedicate di CNA Servizi, Tecna e Prefina, ad 
attività con una connotazione più  rivolta 
al sociale, svolte mediante l’opera del 
Patronato Epasa e di CNA Pensionati, per 
giungere ad una assistenza maggiormente 
indirizzata al cittadino attraverso il Caf, 
non dimenticando la formazione erogata 
da Ecipar. Quindi, non solo un’offerta 
qualificata di servizi, ma anche capacità 
di relazione con altri interlocutori per 
rendere possibile il coagulo di consenso 
attorno a obiettivi comuni e lo sviluppo di 
una progettualità condivisa necessaria per 
realizzarli.
Ma il nostro Bilancio di Responsabilità 
sociale vuole essere  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 quotidiano contribuiscono, 
non solo alla valorizzazione e allo 
sviluppo della Associazione, ma anche 
impegno costante per fornire risposte ed 
affiancamento alle imprese associate, cosi 
come crediamo di poter affermare senza 
presunzione alcuna che insieme, sono tutte 
azioni che concorrono alla coesione sociale 
e allo sviluppo dell’intero territorio.
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INTRODUZIONE

Il Bilancio Sociale è lo strumento 
al quale CNA Parma, anche per 
il 2013, ha deciso di affidare la 
testimonianza del suo far parte 
del tessuto economico della città, 
del territorio e della comunità 
dei suoi cittadini.

6
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INTRODUZIONE7

Con questo Bilancio Sociale CNA Parma ribadisce il suo impegno per 
migliorare continuamente, tanto nel processo di rendicontazione 
quanto il dialogo con gli Stakeholder.
Anche per il Bilancio Sociale 2013 si sono confermati quegli obiet-
tivi strategici, quali: “...fornire a tutti gli Stakeholder, interni ed esterni 
all’Associazione, un quadro complessivo delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti; il Valutare, attraverso un sistema di indicatori di 
prestazione, l’efficacia e l’efficienza delle attività e dell’agire sociale 
dell’Associazione; il Definire e perseguire obiettivi di miglioramento 
continuo e di innovazione dei servizi, della loro progettazione, 
gestione ed erogazione; nell’Assumere impegni formali verso la Co-
munità ed il Territorio per puntare ad un continuo miglioramento 
dell’operato dell’Associazione stessa”.

CNA Parma ha cercato di tener fede a questi impegni anche attraverso:

• La presentazione e distribuzione del Bilancio Sociale 2012 il 28 ot-
tobre 2013 a tutti i dipendenti e collaboratori dell’Associazione, alle 
Imprese associate ed alle Autorità locali, Enti, Amministrazioni, Univer-
sità ed alla comunità finanziaria e dell’informazione; inoltre la presen-
tazione del Bilancio Sociale 2012.

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

• La diffusione attraverso i media locali più accreditati e la pubblicazi-
one di interviste ad hoc sul Bilancio Sociale.

• La comunicazione a tutte le Imprese associate attraverso il periodico 
mensile “Io l’Impresa”.

• La messa a disposizione del documento in occasione di eventi ed 
incontri organizzati dall’Associazione a livello locale.

Concentrando il dialogo con gli Stakeholder attraverso il coinvolgi-
mento delle risorse umane nel processo di rendicontazione.
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VERSO IL BILANCIO 
SOCIALE 2014

8
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INTRODUZIONE9

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 2013-2016 
la responsabilità sociale nei confronti 
dei propri stakeholder di riferimento.
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                                           L’agenda delle attività sostenute dal Gruppo ha compreso:

LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RENDICONTAZIONE E DEGLI 
STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO

LA RACCOLTA E L’ELABORAZIONE DEI DATI E DELLE 
INFORMAZIONI QUANTITATIVE NECESSARIE AL PROCESSO DI 
RENDICONTAZIONE

LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNO 
ED ESTERNO DEL BILANCIO SOCIALEAnche per la redazione del 

Bilancio Sociale 2013, CNA 
Parma ha mantenuto il Gruppo 
di Lavoro interno con il compito 
di sovrintendere tutte le attività 
a supporto del processo di 
rendicontazione.

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 pro-
cessi che hanno sotteso alla loro acquisizione.

IL GRUPPO DI LAVORO

10
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INTRODUZIONE11

NOTA METODOLOGICA

Il presente documento segue il modello 
per la redazione del Bilancio Sociale 
secondo i principi elaborati dal GBS 
(Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale); 
questo modello, tra i più applicati in Italia, 
è stato elaborato da un gruppo di lavoro 
multidisciplinare al quale hanno dato un 
loro contributo esperti e studiosi di Bilancio 
Sociale, organi professionali, studiosi, 
Università.

Conforme quindi allo standard GBS il 
Bilancio Sociale 2013 di CNA Parma si 
suddivide in quattro sezioni:

IL GRUPPO DI LAVORO

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

2. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO che rappresentano 
la relazione con il Bilancio Economico 
e ne illustrano la valenza sociale, 
attraverso la determinazione e la 
distribuzione del “valore aggiunto” 
prodotto dall’Associazione nei confronti 
degli stakeholder interni ed esterni di 
riferimento.

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

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

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.r.l. -  Rimini

Il Gruppo di Lavoro ringrazia i Colleghi di tutti 
i settori e di tutte le aree dell’Associazione che 
hanno prestato il loro prezioso contributo alla 
redazione del Bilancio Sociale 2013di CNA Parma.

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questo Bilancio Sociale si riferiscono all’anno 2013, salvo diversa indicazione inserita nel testo o in nota a margine.
I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità generale e dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2011-2012-2013.
Alcuni indicatori sono rappresentati sia in valore assoluto sia in percentuale.
Le informazioni contenute nelle tabelle sono fornite di dati comparativi del periodo 2011-2012-2013 espressi in unità, percentuali, euro, come specificati di 
volta in volta. In appendice al documento viene riportato l’elenco degli indicatori quantitativi utilizzati nel documento.
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L’economia parmense ha 
risentito del perdurare della 
recessione.

L’intensità della caduta è stata meno evidente 
rispetto a quanto avvenuto nel 2012, ma 
il nuovo calo dell’output ha depresso 
ulteriormente l’economia della provincia, che 
resta tuttavia tra le più agiate del Paese in 
termini di ricchezza per abitante.
Secondo lo scenario economico provinciale 
di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia, 
redatto sul finire
del febbraio 2013, il valore aggiunto 
parmense dovrebbe diminuire, in termini 
reali, dell’1,5 per cento rispetto all’anno 
precedente, in misura più sostenuta rispetto 
a quanto stimato per la regione (-1,1 per 
cento). Se il confronto è effettuato con il 
valore medio del quinquennio precedente, la 
diminuzione sale al 3,0 per cento. La “frattura” 
imposta dalla Grande Crisi” del 2009 è stata 
profonda e nemmeno nel 2016 si riuscirà 
a tornare ai livelli del 2007 (-1,0 per cento), 
quando la crisi nata dai mutui statunitensi ad 
alto rischio non si era ancora manifestata in 
tutta la sua gravità. 

E’ da notare che l’ultimo anno di crescita 
economica di un certo livello in provincia di 
Parma risale al 2006,
quando l’aumento reale del valore aggiunto 
è del 3 per cento. Dall’anno successivo 
l’economia parmense entra in una fase 
caratterizzata da un mix di crescita più lenta e 
flessioni che hanno il loro culmine nel 2009
(-6,5 per cento), il più negativo degli ultimi 
vent’anni, assieme al 2002 (-6,2 per cento), 
che eredita le incertezze dovute all’attentato 
alle torri gemelle dell’11 settembre 2001 ma 
anche una situazione finanziaria che contiene 
i germi destinati a esplodere qualche anno 
dopo con la crisi dei mutui statunitensi ad 
alto rischio, i cosiddetti subprime.

La produttività reale per unità di lavoro si 
appiattisce.  
Dal 2001 al 2013 si registra in provincia di 
Parma una crescita media annua di appena lo 
0,1 per cento, la stessa riscontrata in regione, 
a fronte dell’aumento
dell’1,5 per cento riscontrato nel 
quinquennio 1996-2000. In ambito settoriale, 
la perdita di produttività più cospicua 
riguarda i servizi (-0,4 per cento), soprattutto 
le attività del commercio, riparazioni, alberghi 
e ristoranti, trasporti e comunicazioni 
(-1,1 per cento). Le conseguenze di tale 
andamento sul valore aggiunto in termini 
reali per abitante appaiono evidenti. Tra 
il 2001 e il 2013 si ha una diminuzione 
media annua dello 0,8 per cento (-0,5 per 
cento in regione), in contro tendenza con 
l’incremento medio annuo del 2,4 per cento 
rilevato tra il 1996 e il 2000 (+2,2 per cento 
in regione). La conclusione che si può trarre 
da questi sommari andamenti è abbastanza 
scontata. La crescita prossima allo zero della 
produttività può compromettere l’efficienza 
del sistema economico provinciale, con 
sviluppi negativi sulle imprese, che rischiano 
di essere meno competitive, e sugli stessi 
occupati che vedono ridursi, almeno in 
teoria, i margini di miglioramento reale dei 
propri salari e stipendi. La produttività è nella 
sostanza uno degli ingredienti necessari alla 
crescita economica. 
 
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, 
con una capacità di generare reddito via via 
meno brillante. Sotto quest’ultimo aspetto, 
tra il 1995 e il 2001 la provincia di Parma 

L’ECONOMIA PARMENSE
NEL 2013

12
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INTRODUZIONE13 L’ECONOMIA PARMENSE NEL 2013

registrava un differenziale a favore sul valore 
aggiunto regionale mediamente attestato a 
1,7 punti percentuali. Dall’anno successivo 
fino al 2013 il gap a favore si riduce a 
0,6 punti percentuali, per scendere a 0,2 
punti percentuali, secondo le previsioni di 
Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia, 
nel triennio successivo. C’è indubbiamente 
un rallentamento, ma occorre anche 
considerare che nonostante ciò la provincia 
di Parma rimane tra le eccellenze nazionali 
in fatto di reddito pro-capite, occupando 
l’ottava posizione su 110 province italiane, 
mentre in ambito europeo, in termini di unità 
di potere d’acquisto, nel 2011 era 192esima 
su 1.344 province rilevate.
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 
stretto, che riassume i comparti estrattivo, 
manifatturiero ed energetico, ha accusato 
un calo reale dell’1,4 per cento, che si 
associa alla flessione del 2,8 per cento del 
volume della produzione. Molto più ampia è 
apparsa la diminuzione del valore aggiunto 
dell’industria edile (-9,7 per cento), che ha 
acuito la fase pesantemente recessiva in 
atto dal 2008. Anche in questo caso occorre 
evidenziare che la flessione è maturata in 
uno scenario congiunturale segnato da forti 
diminuzioni del volume d’affari. I servizi 
hanno mostrato una maggiore tenuta 
del valore aggiunto (-1,0 per cento). Le 
attività legate ai servizi prevalentemente 
destinati alla persona hanno beneficiato 
di una leggera crescita (+0,5 per cento), 
mentre è apparso stabile il gruppo 
dell’”intermediazione monetaria e finanziaria, 
attività immobiliari e imprenditoriali”. 

Le maggiori difficoltà 
sono venute dal 
comparto del “commercio, 
riparazioni, alberghi e 
ristoranti, trasporti e 
comunicazioni”, che ha 
sopportato la riduzione 
più elevata (-3,9 per 
cento). Alla base di questa 
situazione, in linea con 
quanto avvenuto in 
regione, c’è la nuova 
flessione delle vendite al 
dettaglio (-6,8 per cento), 
la più alta degli ultimi 
dieci anni.
La nuova riduzione del 
valore aggiunto del 2013 

ha avuto riflessi negativi sul mercato del 
lavoro. Le unità di lavoro totali3, anche alla 
luce dell’incremento del ricorso alla Cassa 
integrazione guadagni, sono previste in 
calo dell’1,6 per cento rispetto al 2012. Tutti 
i settori di attività, con l’unica eccezione 
dei servizi alla persona, hanno evidenziato 
diminuzioni, che hanno assunto una certa 
rilevanza nelle industrie delle costruzioni 
(-18,2 per cento).
Se allarghiamo l’analisi alle unità di lavoro 
alle dipendenze, la provincia di Parma ha 
evidenziato una situazione meno negativa 
rispetto a quella complessiva appena 
descritta. La diminuzione stimata è dell’1,1 
per cento e anche in questo caso sono state 
le industrie edili ad accusare il calo più 
pronunciato (-23,2 per cento).
Alla riduzione del volume di lavoro 
effettivamente svolto non è tuttavia 
corrisposto un analogo andamento
dell’occupazione intesa come “teste”, che ha 
fatto registrare una sostanziale stabilità (-0,1 
per cento). L’accresciuto ricorso alla Cassa 
integrazione guadagni ha avuto la sua parte 
nella sostanziale tenuta dell’occupazione.

Secondo le rilevazioni sulle forze di lavoro, 
nel 2013 l’occupazione della provincia di 
Parma è apparsa sostanzialmente stabile 
rispetto all’anno precedente (-0,1 per cento)i. 
Tale andamento si è collocato in uno scenario 
regionale assai più negativo (-1,6 per cento).
Sotto l’aspetto del genere, la stabilità 
dell’occupazione parmense è stata 
determinata dalle femmine, il cui aumento 
dello 0,2 per cento ha annacquato il calo 
dello 0,4 per cento rilevato per i maschi. 
In regione entrambi i generi hanno Fig 3.1.1 - Valore aggiunto per abitante in termini reali (valori in migliaia di 

euro a valori concatenati). Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 
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contribuito alla diminuzione, soprattutto le 
femmine (-2,3 per cento).
Sotto l’aspetto settoriale, le attività agricole 
e terziarie, assieme alle industrie edili, hanno 
subito cali.
L’unico segno positivo ha riguardato le 
attività dell’industria in senso stretto (+6,8 
per cento), grazie anche all’accresciuto 
impiego della Cassa integrazione guadagni.

La disoccupazione è apparsa in ripresa. 
Nel 2013 il relativo tasso si è attestato al 7,5 
per cento, rispetto al 6,3 per cento del 2012. 
Si tratta del valore più elevato da quando 
sono in atto le rilevazioni continue sulle
forze di lavoro, cioè dal 2004.
La Cassa integrazione guadagni è apparsa 
in aumento. Secondo i dati Inps, c’è stata 
una crescita complessiva, tra ordinaria, 
straordinaria e in deroga, del 29,5 per 
cento, in contro tendenza rispetto a quanto 
registrato in Emilia-Romagna (-1,2 per cento). 
Occorre tuttavia precisare che il confronto 
regionale è stato fatto con un anno, quale 
il 2012, che aveva registrato le numerose 
ore autorizzate dovute alle cause di forza 
maggiore imposte dal terremoto. Senza 
quella “tara”, il 2013 avrebbe probabilmente 
registrato un aumento.

L’industria ha vissuto una fase recessiva, 
tuttavia meno intensa rispetto a quella 
vissuta nel 2012. Nel 2013 la produzione 
delle piccole e medie imprese parmensi è 
diminuita mediamente del 2,8 per cento 
rispetto all’anno precedente, in misura meno 
accentuata rispetto alla flessione del 5,3 per 
cento rilevata nel 2012.
Stessa sorte per il fatturato, che è apparso in 
calo del 2,4 per cento, anch’esso in termini 

più contenuti rispetto al 2012 (-4,4 per 
cento). Al riflusso di produzione e vendite 
non è stata estranea la domanda, che è 
apparsa in calo del 2,0 per cento e anche in 
questo caso è da evidenziare l’attenuazione 
nei confronti del 2012 (-5,3 per cento).
La domanda estera è apparsa in ripresa. 
Alla crescita del 2,2 per cento degli 
ordinativi esteri si è associato l’aumento 
delle esportazioni (+2,0 per cento). La stessa 
tendenza è emersa dai dati Istat, relativi in
questo caso all’universo delle imprese, che 
hanno registrato una crescita del 2,6 per 
cento rispetto al 2012 e del 28,8 per cento nei 
confronti del 2007, prima che la Grande Crisi 
si manifestasse in tutta la sua gravità.
La Cassa integrazione guadagni di matrice 
anticongiunturale ha risentito del perdurare 
della recessione, facendo registrare una 
crescita del 10,0 per cento delle ore 
autorizzate. Segno contrario per la Cassa 
integrazione guadagni straordinaria - è 
concessa a seguito di stati di crisi aziendale, 
locale e settoriale oppure per ristrutturazioni, 
riconversioni, ecc. – le cui ore autorizzate 
sono diminuite del 38,1 per cento. Per le
deroghe – le ore autorizzate sono 
ammontate a quasi 814.000 – c’è stato un 
aumento del 58,8 per cento rispetto al 2012.
In complesso le ore autorizzate di Cig sono 
cresciute dell’1,5 per cento.
Il perdurare della fase recessiva, grazie 
anche al ricorso alla Cig, non ha avuto riflessi 
negativi sull’occupazione, che è apparsa in 
crescita del 6,8 per cento rispetto al 2012. 
Nel 2013 si è tuttavia rimasti su livelli inferiori 
a quelli del 2008 (-1,0 per cento).
Alla sfavorevole congiuntura si è associata 
la diminuzione della compagine 
imprenditoriale. Le imprese attive iscritte 

nel Registro delle imprese a fine 2013 sono 
ammontate a 5.532 imprese, di cui 5.375 
manifatturiere, vale a dire il 3,2 per cento 
in meno rispetto all’analogo periodo del 
2012 (-3,1 per cento la manifatturiera). 
In Emilia-Romagna è stato registrato un 
andamento meno negativo rappresentato da 
una diminuzione del 2,2 per cento, che sale 
al 2,4 per cento relativamente alle attività 
manifatturiere.

L’industria delle costruzioni parmense ha 
chiuso il 2013 con un bilancio pesantemente 
negativo.
Il volume d’affari è diminuito del 9,9 per 
cento rispetto al 2012, in misura superiore 
rispetto a quanto avvenuto in regione (-5,6 
per cento). Il perdurare della crisi si è riflesso 
sul ricorso alla Cassa integrazione guadagni 
che nell’insieme delle tre gestioni (ordinaria, 
straordinaria e in deroga) ha registrato un 
aumento delle ore autorizzate del 67,4 per 
cento.
L’occupazione è apparsa in calo del 5,1 per 
cento, per un totale di circa 1.000 addetti, in 
contro tendenza rispetto a quanto registrato 
in Emilia-Romagna (+0,8 per cento), dove 
possono avere influito i lavori legati alla 
ricostruzione post-sisma. La riduzione 
degli occupati è da ascrivere agli addetti 
alle dipendenze, a fronte della sostanziale 
stabilità evidenziata dall’occupazione 
autonoma. La rilevazione Smail riferita 
a giugno 2013 ha registrato un calo 
tendenziale del 4,3 per cento, frutto delle 
concomitanti diminuzioni di imprenditori 
(-3,7 per cento) e dipendenti (-4,9 per cento).
Note negative per le compravendite 
immobiliari residenziali. Secondo i dati 
dell’Agenzia delle entrate, nel 2013 sono 

L’ECONOMIA PARMENSE NEL 2013
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diminuite del 2,7 per cento rispetto al 2012, 
toccando il minimo degli ultimi dieci anni. 
Stessa tendenza, ma più accentuata, in 
regione (-7,0 per cento) e in Italia (-9,2 per 
cento). Nel comparto non residenziale c’è 
stata una risalita delle transazioni legate 
al terziario4 (+3,2 per cento), ma non 
altrettanto è avvenuto per gli immobili 
commerciali5 (-16,6 per cento), produttivi6 
(-23,3 per cento) e le pertinenze7 (-4,7 per 
cento).
La consistenza della compagine 
imprenditoriale è apparsa nuovamente 
in diminuzione. A fine dicembre 2013 le 
imprese attive iscritte nel Registro sono 
ammontate a 7.669, vale a dire il 4,4 per 
cento in meno rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, mentre il saldo tra 
imprese iscritte e cessate, al netto delle 
cancellazioni d’ufficio, è apparso negativo 
per un totale di 331 imprese, in aumento 
rispetto al passivo di 262 del 2012.

Nel 2013 il commercio interno parmense 
ha registrato una diminuzione media del 
valore delle vendite al dettaglio pari al 6,8 
per cento (-5,7 per cento in regione), la più 
alta degli ultimi dieci anni.
Le attese nel breve periodo non sono 
apparse delle migliori. Sul finire del 2013 
la quota di operatori che ha manifestato 
l’intenzione di ridurre gli ordinativi nei 
primi tre mesi del 2014 è risultata maggiore 
rispetto a chi ha invece previsto aumenti, con 
un saldo negativo di 25 punti percentuali, 
tuttavia più contenuto rispetto al passivo di 
37 punti percentuali di un anno prima.
Secondo le rilevazioni di Smail, l’occupazione 
del commercio al dettaglio e all’ingrosso8, 
fotografata a giugno 2013, è diminuita 

dell’1,4 per cento, scontando la flessione 
del 3,0 per cento dei dipendenti, a fronte 
della crescita dello 0,8 per cento degli 
imprenditori.
La compagine imprenditoriale del settore 
commerciale a fine 2013 si è articolata su 
9.339 imprese attive, vale a dire lo 0,6 per 
cento in più rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente (+0,2 per cento in
regione).
Per quanto concerne le unità locali, a fine 
2013 gli esercizi all’ingrosso sono diminuiti 
dell’1,0 per cento rispetto a un anno prima 
e lo stesso è avvenuto per gli ambulanti 
(-0,7 per cento). Quelli al dettaglio sono 
invece cresciuti dello 0,7 per cento, grazie al 
traino esercitato dalla vendita specializzata 
di prodotti alimentari e tabacco (+4,1 per 
cento). Sullo stesso piano espansivo si sono 
collocati gli intermediari commerciali (+1,9 
per cento) e il settore auto (+0,7 per cento). 
E’ continuata l’espansione delle forme meno 
tradizionali del commercio al dettaglio 
(commercio su internet, vendite a domicilio, 
distributori automatici, ecc.), i cui esercizi 
sono progressivamente saliti dai 147 di fine 
2009 ai 204 di fine 2013.

Nel 2013 il valore delle esportazioni di merci 
della provincia di Parma si è aggirato sui 5 
miliardi e 671 milioni di euro, vale a dire il 2,6 
per cento in più rispetto all’anno precedente 
(stessa variazione in Emilia-Romagna), 
in rallentamento rispetto alla crescita del 3,4 
per cento del 2012.
Il moderato aumento dell’export parmense, 
maturato in uno scenario di leggera 
accelerazione della crescita del commercio 
internazionale di merci e servizi, è stato 
determinato dal basso profilo di una delle

L’ECONOMIA PARMENSE NEL 2013
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voci più importanti, cioè i prodotti 
metalmeccanici (+1,6 per cento), frenati dalle 
diminuzioni osservate nei prodotti elettrici 
ed elettronici e nei mezzi di trasporto. L’altro 
settore portante dell’economia parmense,
cioè l’agro-alimentare, ha invece esibito 
un aumento più che rispettabile (+6,9 
per cento), nonostante il rallentamento 
evidenziato nei confronti del 2012 (+8,6 per 
cento). La voce più importante, rappresentata 
dai prodotti da forno e farinacei (è compresa 
la produzione di pasta) è cresciuta dell’’1,4 
per cento, in rallentamento rispetto 
all’aumento dell’11,9 per cento rilevato 
nel 2012. I prodotti della moda hanno 
beneficiato di un mercato vivace (+11,5 per 
cento), mentre ha segnato il passo l’industria 
farmaceutica (-4,8 per cento). 
I prodotti vetrari sono aumentati più della 
media generale (+4,5 per cento).
Tra i mercati continentali di sbocco, 
l’Europa si è confermata al primo posto, con 
un’incidenza sul totale dell’export pari al 65,3 
per cento, di cui il 55,7 per cento destinato 
ai paesi dell’Unione europea. Seguono Asia 
e America con quote rispettivamente pari al 
14,5 e 12,6 per cento, davanti ad Africa (5,9 
per cento) e Oceania e altri territori (1,7 per 
cento).
La maggioranza dei continenti ha aumentato 
gli acquisti di merci parmensi, anche se 
con dinamiche assai diverse. L’aumento 
più consistente ha riguardato il mercato 
africano (+15,9 per cento) seguito a ruota da 
quello americano (+15,3 per cento). L’Europa 
è cresciuta di appena lo 0,5 per cento, 
riflettendo il basso tono dell’export verso 
l’Unione europea (-0,8 per cento). L’unica 
eccezione negativa è venuta dall’Asia (-2,3
per cento) - si tratta del secondo anno 

consecutivo – che ha riflesso le flessioni 
di mercati importanti quali Cina (-7,1 per 
cento) e India (-28,6 per cento). La Francia si è 
confermata il principale cliente (16,2 per
cento del totale dell’export parmense), 
nonostante la diminuzione del 2,3 per cento.

La stagione turistica 2013 si è chiusa con un 
bilancio positivo sotto l’aspetto dei flussi.
Alla crescita del 3,3 per cento degli arrivi si 
è associato l’aumento del 3,5 per cento dei 
pernottamenti. In Italia è stata registrata 
una situazione negativa, poiché sia gli arrivi 
che le presenze sono apparsi entrambi in 
diminuzione del 4,3 per cento.
Dal lato della nazionalità, è stata la 
clientela straniera a trainare la crescita dei 
pernottamenti, con un incremento del 
6,3 per cento, a fronte del più ridotto, ma 
comunque apprezzabile, aumento degli 
italiani (+2,6 per cento).
Per quanto concerne la tipologia degli 
esercizi, la crescita dei pernottamenti rilevata 
nel 2013 è stata essenzialmente determinata 
dalle strutture extralberghiere, (+21,0 per 
cento), a fronte della diminuzione rilevata 
negli alberghi (-2,1 per cento). Nel Paese 
alla flessione del 6,1 per cento delle notti 
trascorse negli alberghi si è associata una 
diminuzione delle “altre strutture ricettive” 
ancora più accentuata (-7,2 per cento).
A trainare i flussi turistici sono state 
soprattutto le zone a vocazione artistica e 
quelle montane. Nonostante il calo del 6,1 
per cento degli arrivi, le città d’arte, escluso 
il comune capoluogo hanno accresciuto i 
pernottamenti del 41,7 per cento. Il comune 
di Parma è aumentato a tassi più contenuti, 
ma comunque di apprezzabili: +6,1 per cento 
gli arrivi; +3,0 per cento le notti trascorse. 

L’ECONOMIA PARMENSE NEL 2013
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Nelle zone montane il 2013 si è chiuso con 
un bilancio positivo. Al moderato aumento 
degli arrivi (+3,6 per cento) è corrisposta una 
crescita dei pernottamenti assai più elevata 
(+20,3 per cento). L’importante comparto 
delle terme, che ha rappresentato il 35,8 per 
cento delle presenze provinciali, ha chiuso il 
2013 con una nuova diminuzione, sia pure
contenuta, delle presenze (-2,2 per cento), 
che è maturata in un contesto espansivo 
degli arrivi (+3,3 per cento). I vuoti lasciati 
dalla clientela italiana (presenze -3,8 per 
cento) sono stati in parte colmati dalla buona
intonazione degli stranieri (+9,2 per cento).
I comuni della fascia collinare sono apparsi 
in calo sia come arrivi (-0,7 per cento) che 
presenze (-3,0 per cento) e a quest’ultima 
diminuzione hanno contribuito soprattutto 
gli stranieri (-6,8 per cento), a fronte del più 
moderato calo degli italiani (-1,0 per cento).
A fine 2013, secondo i dati raccolti 
dall’Amministrazione provinciale sono 
stati rilevati in provincia di Parma 244 
esercizi alberghieri, comprese le residenze 
turistico-alberghiere, otto in più rispetto alla 
situazione di fine 2012. Parlare d’inversione 
della tendenza negativa di lungo periodo 
potrebbe essere azzardato, ma resta tuttavia 
un segnale di ripresa, che si somma alla 
crescita, sia pure limitata, rilevata nell’anno 
precedente. 
A fine 1995 si contavano 326 esercizi 
alberghieri, che a fine 2000 si erano già 
ridotti 302. Segno opposto per le altre 
strutture ricettive che sono state trainate 
dalla forte espansione dei Bed and breakfast 
e agriturismo.
In termini d’imprenditorialità è emersa una 
situazione nel suo complesso positiva. A 
fine 2013 le imprese attive potenzialmente 

collegabili al turismo 9 sono ammontate a 
2.667, con un incremento dello 0,.5 per
cento rispetto all’analogo periodo del 2012. 
A trainare la crescita è stato il comparto più 
consistente, rappresentato dai servizi di 
ristorazione (+0,9 per cento), che ha colmato 
i vuoti emersi nei servizi di alloggio (-3,3 per 
cento), mentre le agenzie di viaggio, ecc. 
sono rimaste sostanzialmente invariate.
La ripresa dei flussi turistici (+1,1 per cento le 
presenze nel primo semestre) non ha avuto 
un impatto positivo sull’occupazione, che 
a giugno 2013 è apparsa in calo del 3,3 per 
cento rispetto a un anno prima.

Per quanto riguarda i trasporti aerei, lo scalo 
parmigiano ha fatto registrare nel 2013 un 
aumento dei traffici, che ha interrotto la fase 
negativa che aveva caratterizzato il 2012 e i 
primi due mesi del 2013, a causa soprattutto 
della soppressione dei collegamenti con le 
importanti tratte di Catania e Roma.
I passeggeri arrivati e partiti, tra voli di linea, 
charter, aerotaxi e aviazione generale, sono 
ammontati a 196.814, vale a dire l’11,0 per 
cento in più rispetto al 2012. La crescita 
del traffico dei passeggeri è da attribuire in 
particolare ai voli di linea, che rappresentano 
la spina dorsale del movimento del 
“Giuseppe Verdi” (95,4 per cento). Nel 2013 
i relativi passeggeri arrivati e partiti sono 
ammontati a 187.773 unità, superando del 
10,8 per cento la movimentazione dell’anno 
precedente.Gli aeromobili movimentati sono 
ammontati a 7.027, in lieve aumento rispetto 
al 2012 (+0,1 per cento). La riduzione dei voli 
di linea (-14,5 per cento), che come visto, non 
ha avuto riflessi negativi sulla consistenza dei 
passeggeri movimentati, è stata compensata 
dagli incrementi degli altri segmenti di 
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traffico.
Il movimento merci è apparso del tutto 
assente, replicando la situazione del 2012.

Per quanto concerne il credito, in uno 
scenario ancora recessivo, il sistema bancario 
parmense ha ridotto ulteriormente la 
consistenza dei prestiti concessi, in linea con 
quanto avvenuto in regione e nel Paese.
A fine dicembre 2013 gli impieghi “vivi” sono 
diminuiti tendenzialmente dell’8,9 per cento, 
in peggioramento rispetto al trend dei dodici 
mesi precedenti (-8,0 per cento).
La qualità del credito è peggiorata. Secondo 
i dati raccolti dalla Banca d’Italia, aggiornati 
a settembre 2013, le sofferenze bancarie, 
pari a 1 miliardo e 155 milioni di euro, sono 
cresciute del 43,1 per cento rispetto a un 
anno prima, in forte accelerazione rispetto 
al trend riscontrato nei quattro trimestri 
precedenti (+24,6 per cento).
A fine dicembre 2013 le somme depositate 
sono ammontate a quasi 13 miliardi di euro, 
con una crescita dell’11,8 per cento rispetto 
a un anno prima, più sostenuta rispetto 
a quanto registrato in Emilia-Romagna 
(+5,9 per cento) e Italia (+2,8 per cento). 
Stessa tendenza per la raccolta indiretta 
che è invece aumentata tendenzialmente a 
settembre del 7,6 per cento.
Nel terzo trimestre del 2013 i tassi attivi 
non hanno registrato particolari variazioni 
rispetto ai mesi precedenti, senza tuttavia 
modificare il giudizio delle imprese, apparse 
in maggioranza critiche (65,6 per cento), 
anche se in misura più ridotta rispetto a un 
anno prima.
Il rapporto banca-impresa è apparso in 
deterioramento. Il costo complessivo del 
finanziamento è stato giudicato oneroso dal 
71,3 per cento delle imprese, in aumento 
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rispetto alla già cospicua quota del 69,1
per cento di un anno prima.
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 340 di settembre 2013. 
Questi andamenti riflettono le politiche 
di razionalizzazione che le banche stanno 
adottando al fine di alleggerire i propri 
bilanci. Anche l’occupazione ha risentito di 
questo fenomeno. Secondo la rilevazione 
di Smail, a fine giugno 2013 gli addetti dei 
servizi finanziari, escluso assicurazioni e fondi 
pensione, hanno subito una diminuzione 
tendenziale del 3,1 per cento.

Nel Registro delle imprese figurava a fine 
dicembre 2013 una consistenza di 42.163 
imprese attive, l’1,6 per cento in meno 
rispetto a un anno prima. Il saldo fra imprese 
iscritte e cessate, al netto delle cancellazioni
d’ufficio, è apparso negativo per 353 unità, in 
aumento rispetto al passivo di 125 imprese 
del 2012. Il nuovo calo della compagine 
imprenditoriale è da attribuire in particolare 
alla flessione del 6,8 per cento delle
imprese giovanili, complice anche il naturale 
invecchiamento degli imprenditori, mentre 
dal lato del genere quelle femminili hanno 
mostrato una maggiore tenuta (-0,5 per 
cento) rispetto alle altre imprese (-1,9 per
cento). Dal lato della nazionalità, il perdurare 
della recessione ha un po’ rallentato la 
creazione d’imprese straniere (+0,2 per 
cento), a fronte della diminuzione accusata 
dalle altre imprese (-1,8 per cento).
Se guardiamo all’andamento dei vari rami 
d’attività sono state agricoltura e industria a 
pesare sulla diminuzione della consistenza 

delle imprese attive, a fronte della moderata 
crescita evidenziata dal terziario.
Sotto l’aspetto della forma giuridica, quelle 
“personali”, vale a dire società di persone e 
imprese individuali hanno perso nuovamente 
terreno, mentre è proseguito il cammino 
espansivo delle società di capitale (+0,8
per cento), soprattutto srl con unico socio, 
e del piccolo gruppo delle “altre forme 
societarie” (+7,5 per cento).

L’artigianato manifatturiero ha chiuso 
il 2013 proponendo uno scenario dai 
connotati nuovamente recessivi, in misura 
tuttavia meno accesa rispetto all’andamento 
dell’anno precedente.
La produzione è diminuita del 3,9 per cento, 
consolidando la fase negativa in atto dal 
2008, e un analogo andamento ha riguardato 
il fatturato, che ha accusato una flessione del 
4,0 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 3,8 per cento, e anche in questo caso c’è 
stato l’allungamento della striscia negativa 
in atto dal 2008. Note negative anche per la 
domanda estera, con diminuzioni per ordini 
e vendite rispettivamente pari allo 0,2 e 0,4 
per cento.
Il perdurare della recessione non ha mancato 
di riflettersi sulla compagine imprenditoriale. 
La consistenza delle imprese attive 
manifatturiere è scesa da 3.506 a 3.362 unità 
(-4,1 per cento).

GLI INVESTIMENTI
 
In tema d’investimenti, si è stata registrata 
una situazione più negativa rispetto al 2012, 
nel senso che la percentuale di imprese che 
ha manifestato l’intenzione di non investire 
nel 2013 è salita al 24,2 per cento, rispetto 
alle quote del 22,0 e 17,4 per cento rilevate 
rispettivamente nel 2012 e 2011. In Emilia-
Romagna è stato registrato un andamento 
analogo: dall’11,5 per cento del 2011 si è 
saliti all’17,8 per cento del 2012 per arrivare al 
18,6 per cento del 2013. L’economia ha dato 
pertanto un segnale negativo dal lato della 
propensione a investire, almeno per quanto 
concerne le previsioni.
Questa situazione si è collocata in uno 
scenario regionale improntato al pessimismo. 
Secondo lo scenario previsionale di fine 
febbraio 2014 di Prometeia-Unioncamere 
Emilia-Romagna, nel 2013 gli investimenti
fissi lordi dell’intero sistema economico 
regionale sono destinati a diminuire in 
termini reali del 2,9 per cento, correggendo 
tuttavia al ribasso la previsione di calo 
del 6,6 per cento proposta nello scenario 
di settembre 2013. E’ da rimarcare che il 
livello reale degli investimenti previsto 
per il 2013 rimarrà largamente inferiore a 
quello del 2007 (-26,4 per cento), quando la 
Grande Crisi non si era manifestata in tutta 
la sua gravità, e tale situazione è destinata 
a protrarsi fino al 2016 (-20,2 per cento), a 
dimostrazione di quanto la crisi del 2009, 
nata dai mutui ad alto rischio statunitensi, 
abbia inciso profondamente sul tessuto 
economico della regione.
L’indagine della Banca d’Italia, effettuata tra 
settembre e ottobre nell’ambito di oltre 200 
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imprese industriali della regione con almeno 
20 addetti, ha registrato un clima poco 
favorevole agli investimenti, damattribuire 
all’incertezza sui tempi e sull’intensità della 
ripresa, all’esistenza di margini di capacità 
produttiva inutilizzata e alle perduranti 
tensioni nell’accesso al credito.
Oltre la metà delle imprese ha confermato 
per il 2013 una spesa destinata agli 
investimenti in linea con quella programmata 
alla fine del 2012, che già comportava un 
calo del processo di accumulazione. Un terzo 
delle imprese ha segnalato una revisione 
improntata al ribasso.
Se guardiamo alle varie tipologie 
d’investimento, troviamo nuovamente al 
primo posto, con una percentuale del 39,5 
per cento d’imprese, gli investimenti destinati 
alla formazione del personale, in misura un 
po’ più ridotta rispetto a quanto previsto per 
il 2012 (41,1 per cento).
L’aumento delle conoscenze professionali 
dei dipendenti costituisce un requisito 
essenziale affinché un’azienda possa crescere 
e la formazione diventa pertanto inevitabile. 
Sotto tale aspetto giova richiamare i risultati 
emersi dall’indagine Excelsior sui bisogni 
occupazionali. Nel 2012 il 32,1 per cento 
delle imprese industriali parmensi ha 
effettuato corsi di formazione del personale, 
sia internamente che esternamente, in 
calo rispetto alla percentuale del 43,7 per 
cento del 2011. Tale riduzione, può essere 
imputabile al perdurare della fase recessiva 
che potrebbe  avere indotto talune imprese 
a risparmiare sui costi. In ambito industriale 
sono state le industrie metalmeccaniche a 
registrare la quota più elevata, pari al 49,8 
per cento, seguite a ruota dalle “Public 
utilities” (energia, gas, acqua, ambiente), 

con una quota del 45,8 per cento. In termini 
di dimensione sono state nuovamente 
le imprese industriali più grandi, con 50 
dipendenti e oltre, a manifestare la maggiore 
propensione a formare il personale (70,0 
per cento). Con il ridursi della dimensione, 
la percentuale tende a decrescere, fino ad 
arrivare al 25,3 per cento della classe da 1 
a 9 dipendenti. Si tratta di un andamento 
abbastanza comprensibile, poichè la 
formazione, specie quella effettuata 
esternamente, può comportare oneri che 
le piccole imprese, meno capitalizzate, non 
sono spesso in grado di sostenere.
Il 31,4 per cento del personale in essere a 
fine 2012 nelle industrie parmensi (era il 32,0 
per cento nel 2011) ha effettuato corsi di 
formazione. Il settore che ha fatto registrare 
la percentuale più elevata è stato quello delle 
industrie metalmeccaniche (32,1 per cento) 
davanti alle industrie delle costruzioni (29,4 
per cento).
Al secondo posto come tipologia 
d’investimento troviamo le spese destinate 
alla ricerca e sviluppo (34,5 per cento), in 
misura leggermente più sostenuta rispetto a 
quanto rilevato nel 2012 (31,3 per cento).
Al terzo posto come tipologia d’investimento 
si collocano gli investimenti in ICT, 
cioè l’Information and Communication 
Technology, vale a dire l’insieme integrato di 
tecnologie informatiche e di comunicazione 
attraverso le quali, oltre alla codifica dei 
dati e loro elaborazione, è possibile gestire 
informazioni e processi, consentendo una 
circolazione delle informazioni e delle 
conoscenze che permetta di raggiungere, 
attraverso una gestione ottimale delle risorse, 
risultati maggiormente efficaci ed efficienti. 
Le imprese parmensi mettono pertanto ai 

primi posti come finalità quegli investimenti 
innovativi, in grado di migliorare i prodotti o 
d’inventarne di nuovi. Si tratta di una strada 
obbligata, se si vuole rimanere competitivi
rispetto a paesi che possono valersi di 
prodotti a basso costo a causa dei minori 
oneri della manodopera.
Al quarto posto si trovano gli investimenti 
destinati alle linee di produzione, con una 
quota del 29,6 per cento, in leggero aumento 
rispetto a quella dell’anno precedente. 
Nonostante il recupero, rimane tuttavia
una quota più bassa di quella registrata nel 
quadriennio precedente (31,8 per cento) e 
tale ridimensionamento potrebbe dipendere 
dall’eccesso di capacità produttiva provocato 
dalla crisi del 2009.
Tutte le altre tipologie d’investimento hanno 
registrato percentuali inferiori al 20 per cento, 
in un arco compreso tra il 19,3 per cento 
della tutela ambientale e degli investimenti 
commerciali all’estero e il 5,4 per cento degli 
investimenti produttivi all’estero (6,5 per 
cento in Emilia-Romagna). Il decentramento 
delle attività produttive all’estero continua 
a non essere tra le priorità delle industrie 
parmensi, ma è tuttavia da evidenziare 
l’aumento avvenuto nei confronti delle 
previsioni 2012 (0,9 per cento). La quota degli 
investimenti commerciali all’estero appare 
più elevata (19,3 per cento) e anche in questo 
caso c’è stato un ampio miglioramento 
rispetto all’anno precedente (13,1 per cento), 
in linea con quanto avvenuto in regione. 
Ci sono insomma segnali di una crescente 
attenzione delle imprese industriali parmensi 
verso l’internazionalizzazione.
Secondo l’indagine effettuata dall’Istituto 
Guglielmo Tagliacarne nello scorso dicembre 
e nei primi giorni di gennaio, il 41,4 per cento 
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delle imprese parmensi che ha manifestato 
l’intenzione di richiedere un finanziamento 
nei primi sei mesi del 2014, ha dichiarato che 
sarà finalizzato alla realizzazione di nuovi
investimenti, in misura superiore alla quota 
del 34,6 per cento rilevata un anno prima. 
Emerge pertanto un segnale positivo, che 
si colloca nello scenario dello stesso segno 
previsto da Prometeia-Unioncamere Emilia-
Romagna, che prospetta una crescita reale 
degli investimenti fissi lordi regionali pari 
all’1,8 per cento.
L’indagine della Banca d’Italia, riferita alle 
imprese industriali con almeno 20 addetti 
ha invece registrato in regione un saldo 
sostanzialmente nullo tra le imprese che 
prospettano una diminuzione e quelle che
prevedono un aumento dell’accumulazione.

LE PREVISIONI PER IL 2015-2016

Nel 2015 il tasso di disoccupazione è 
destinato nuovamente a rientrare, portandosi 
al 7,0 per cento, per poi scendere sotto la 
soglia del 6 per cento nell’anno successivo.
Per riassumere, le previsioni di Unioncamere 
Emilia-Romagna-Prometeia hanno proposto 
uno scenario per il 2014 ancora permeato da 
qualche ombra e soltanto dal 2015 partirà 
una ripresa in grado di aiutare l’occupazione. 
Il volume di output resterà tuttavia ancora 
inferiore, seppure leggermente, ai livelli 
precedenti la Grande Crisi. Chi prospettava 
che sarebbero occorsi tra i sette-otto anni 
prima di tornare ai livelli precedenti la crisi 
dei sub-prime aveva peccato di ottimismo.

 
IL REGISTRO DELLE IMPRESE
 
L’evoluzione generale e settoriale. In uno 
scenario economico ancora recessivo1, a 
fine 2013 le imprese attive della provincia 
di Parma sono diminuite dell’1,6 per cento 
rispetto all’analogo periodo del 2012, 
consolidando la tendenza negativa in atto da 
gennaio 2012. 
In termini assoluti la compagine 
imprenditoriale si è impoverita di 686 
imprese, in peggioramento rispetto al calo 
di 351 imprese registrato a fine 2012. In 
Regione è stata registrata una diminuzione 
meno accentuata (-1,4 per cento) e lo stesso 
è avvenuto in Italia (-1,0 per cento). 
A 2.670 iscrizioni sono corrisposte 3.023 
cessazioni, al netto delle cancellazioni 
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d’ufficio che non hanno alcuna valenza 
congiunturale, per un saldo negativo di 
353 imprese, in aumento rispetto al passivo 
riscontrato nel 2012 (-125).
L’indice di sviluppo parmense, dato dal 
rapporto tra il saldo delle imprese iscritte e 
cessate, al netto delle cancellazioni d’ufficio, 
e la consistenza delle imprese attive di fine 
anno, è apparso pertanto negativo (-0,84 
per cento), in misura più accentuata rispetto 
all’anno precedente (-0,29 per cento). 
In regione l’indice di sviluppo è apparso 
meno negativo (-0,67 per cento), mentre in 
Italia è apparso positivo (+0,24 per cento). 
Se guardiamo all’andamento dei vari rami 
d’attività, sono state agricoltura e industria 
a pesare sulla diminuzione della consistenza 
delle imprese attive, a fronte della moderata 
crescita evidenziata dal terziario.
Le attività primarie sono apparse in calo del 
4,0 per cento rispetto al 2012 (-5,4 per cento 
in regione), consolidando la pluriennale 
tendenza negativa2. Le cause sono da 
ricercare principalmente nei processi di 
accorpamento delle aziende da attribuire, 
in parte, a chi abbandona l’attività, vuoi 
per anzianità, vuoi per motivi economici, 
senza che subentri un ricambio. Il saldo fra 
iscrizioni e cessazioni del settore primario, 
al netto delle sette cancellazioni di ufficio, è 

apparso negativo per 281 imprese, in misura 
più accentuata rispetto alla corrispondente 
situazione del 2012 (-137).
In ambito industriale è stata registrata una 
diminuzione della consistenza delle imprese 
pari al 3,9 per cento, più elevata di quella 
riscontrata in regione (-2,6 per cento). Il 
settore numericamente più consistente,
cioè l’edilizia, ha registrato un calo del 4,4 
per cento, che è equivalso a 354 imprese, 
in aumento rispetto alle 235 imprese in 
meno del 2012. In uno scenario segnato dal 
perdurare della crisi, la perdita più elevata 
ha nuovamente riguardato la costruzione di 
edifici (-5,6 per cento).
L’industria manifatturiera ha registrato 
anch’essa un calo, ma relativamente più 
contenuto, pari al 3,1 per cento, sul quale 
hanno pesato le flessioni del 3,7 e 4,4 
per cento accusate rispettivamente dal 
composito settore metalmeccanico e dalle 
industrie della moda. La grande maggioranza 
dei comparti manifatturieri è apparsa 
in diminuzione. Quello più consistente, 
con 1.426 imprese attive, rappresentato 
dalla “fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature)3”, ha 
fatto registrare una flessione del 3,4 per 
cento. Le industrie alimentari, che a Parma 
sono tra i settori portanti dell’economia, 
hanno mostrato una sostanziale tenuta 
(-0,2 per cento). Note negative anche per 
il terzo comparto per numerosità delle 
imprese, la “fabbricazione di macchinari 
ed apparecchiature nca”, le cui imprese 
attive sono diminuite da 698 a 664 (-4,9 
per cento). E’ da notare che si è arrestata 
la tendenza espansiva della “riparazione, 
manutenzione e installazione di macchine ed 
apparecchiature”. Dalla punta massima di 344 

imprese toccata nel 2012 si è passati alle 329 
di fine 2013.
Gli aumenti dell’industria manifatturiera, 
come accennato in precedenza, sono 
stati circoscritti a pochi settori. Quello più 
significativo, in ragione della consistenza 
delle imprese, ha riguardato la “stampa e 
riproduzione di supporti registrati” (+0,9 per 
cento).
Per concludere il discorso sulle attività 
industriali, è da annotare il nuovo calo 
del piccolo settore estrattivo (da 36 a 33 
imprese), mentre hanno segnato il passo le 
imprese operanti nel campo dell’energia (-6,1 
per cento), interrompendo la fase espansiva 
che aveva portato il settore dalle 116 imprese 
attive di fino 2008 alle 132 di fine 2012. 
In regione c’è stato invece un incremento 
del 6,5 per cento, che ha tratto linfa dalla 
produzione di energia elettrica derivata da 
fonti rinnovabili.
Nell’ambito dei servizi è stato registrato un 
aumento delle imprese attive pari allo 0,8 
per cento, più ampio di quello riscontrato 
in Emilia-Romagna (+0,5 per cento). 
L’incremento è stato determinato dalla 
grande maggioranza dei comparti, con il 
concorso soprattutto delle “attività finanziarie 
e assicurative” (+3,3 per cento) e “immobiliari” 
(+2,7 per cento). Il comparto più consistente, 
rappresentato dal “commercio all’ingrosso 
e al dettaglio; riparazione di auto e moto”, è 
cresciuto dello 0,6 per cento, a fronte della 
crescita regionale dello 0,2 per cento. La crisi 
dei consumi non ha pertanto influito sulla 
tenuta del settore, apparsa migliore rispetto
ad altre realtà della regione. L’unico calo 
dei settori che costituiscono il terziario ha 
riguardato il “trasporto e magazzinaggio” 
(-4,4 per cento), in termini più accentuati 
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rispetto alla media regionale (-3,5 per cento).
Nel solo comparto del trasporto merci 
su strada (64,7 per cento del trasporto e 
magazzinaggio), le imprese attive sono 
diminuite da 762 a 732. A fine 2009 erano 
812.
L’evoluzione delle imprese attive per 
forma giuridica. Nel 2013 è stato replicato 
l’andamento dell’anno precedente. A perdere 
terreno sono nuovamente le forme giuridiche 
“personali”, vale a dire le società di persone 
(-1,5 per cento) e le imprese individuali (-2,8 
per cento), mentre è proseguito il cammino 
espansivo delle società di capitale (+0,8 per 
cento) e del piccolo gruppo delle “altre forme 
societarie” (+7,5 per cento).
L’aumento delle società di capitali, arrivate a 
rappresentare il 21,3 per cento delle imprese 
attive parmensi (19,0 per cento la media 
emiliano-romagnola), è maturato in uno 

scenario regionale dello stesso segno
(+1,0 per cento). In tale ambito è da 
evidenziare l’aumento delle società a 
responsabilità con unico socio,
passate dalle 242 di fine 2000 alle 1.549 di 
fine 2012 e 1.638 di fine 2013. Il successo 
di questa forma giuridica dipende 
essenzialmente dalla possibilità, concessa 
agli imprenditori, di usufruire di tutte le 
agevolazioni previste per le società, senza 
però doverne condividere con altri la 
gestione e, allo stesso tempo, limitare la 
responsabilità patrimoniale al solo capitale 
conferito nella società. Hanno invece perso 
terreno le società per azioni scese da 405 
a 384. A fine 2000 se ne contavano 423. Le 
recenti forme giuridiche, varate allo scopo di 
favorire la creazione d’imprese, si tratta delle 
società a responsabilità limitata semplificata 
e a capitale ridotto, hanno cominciato a 

muovere i primi passi. A fine 2013 ne sono 
state registrate rispettivamente 67 (17 a fine 
marzo) e 50 (21 a fine marzo).

La capitalizzazione delle imprese attive. 
La prevalenza d’imprese individuali (hanno 
rappresentato il 57,3 per cento del totale 
delle imprese attive parmensi) si coniuga 
coerentemente alla forte presenza di imprese
prive di capitale sociale, che a fine 2013 
hanno inciso per il 56,9 per cento del 
totale (54,1 per cento in Emilia-Romagna), 
in misura tuttavia più ridotta rispetto alla 
quota del 63,2 per cento del 2002. Quelle 
più capitalizzate, con almeno 500.000 euro 
di capitale sociale, hanno inciso per appena 
l’1,7 per cento del totale, in misura tuttavia 
leggermente superiore sia alla media 
regionale (1,4 per cento) che nazionale (1,2 
per cento). E’ da notare che dal 2009, anno 
della Grande Crisi, nata dai mutui statunitensi 
ad alto rischio, le imprese più capitalizzate 
hanno iniziato diminuire, passando dalle 858 
di fine 2008 alle 705 del 2013. Le sole super 
capitalizzate, con più di 5 milioni di euro 
di capitale sociale, dalle 351 del 2008 sono 
progressivamente scese alle 276 del 2013. 
Un analogo andamento ha caratterizzato le 
imprese con almeno 500.000 euro di capitale 
sociale della regione (da 7.426 del 2008 a 
5.976) e del Paese (da 77.136 a 61.275).

Le imprese per anzianità. Un aspetto del 
Registro delle imprese è rappresentato 
dall’anzianità d’iscrizione, che sottintende 
la solidità di un tessuto produttivo e la 
sua capacità di resistere alle avverse fasi 
congiunturali. Secondo la situazione 
aggiornata al 2013, la provincia di Parma si è 
collocata ai vertici dell’Emilia-Romagna, con Fig 3.2.1 - Impree attive iscritte nel Registro delle Imprese per tipologia. Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. Situazione a fine dicembre preriodo  

2011-2013.
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una percentuale d’imprese attive nate prima 
del 1989, pari al 18,8 per cento del totale, 
a fronte della media regionale del 17,3 per 
cento e nazionale del 15,9 per cento. Nessuna 
provincia in ambito emiliano-romagnolo ha 
vantato un rapporto così elevato. In termini 
assoluti sono 7.939 le imprese parmensi 
“under” 1989, che sono state in grado di 
resistere ai cicli congiunturali più avversi.
Lo scenario muta d’aspetto prendendo come 
riferimento le imprese attive nate dal 2010, 
dopo la Grande Crisi. In questo caso la loro 
incidenza sul totale delle imprese attive 
è stata del 19,9 per cento, più contenuta 
rispetto al corrispondente rapporto regionale 
(21,3 per cento) e nazionale (21,2 per cento).

Le imprese attive femminili.  A fine 2013 
quelle attive sono ammontate a 8.778, 43 
in meno rispetto a un anno prima (-0,5 per 
cento). L’imprenditoria femminile ha tuttavia 
mostrato una maggiore tenuta rispetto alle 
altre imprese (-1,9 per cento), che assume un 
significato ancora più positivo se si considera 
che in regione e in Italia sono stati registrati 
decrementi dell’imprenditoria femminile un 
po’ più elevati, rispettivamente pari allo 0,6 e 
0,9 per cento.
Sotto l’aspetto della nazionalità, le imprese 
straniere femminili sono cresciute del 5,3 
per cento, a fronte del calo dell’1,0 per 
cento delle altre imprese femminili e della 
diminuzione dello 0,9 per cento delle 
imprese straniere non controllate da donne.
L’incidenza delle imprese femminili parmensi 
sul totale delle imprese attive è stata del 20,8 
per cento (21,4 per cento in regione). A fine 
2008 era del 19,6 per cento.

L’ECONOMIA PARMENSE NEL 2013
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Le imprese attive giovanili. Sono quelle che 
hanno accusato il calo più pronunciato (-6,8 
per cento), in misura più accentuata rispetto 
a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-4,8 
per cento) e Italia (-4,2 per cento).
Nelle altre imprese la riduzione è stata molto 
più contenuta (-1,1 per cento). Occorre 
tuttavia ricordare che il calo delle imprese 
giovanili non equivale sempre alla cessazione 
dell’impresa, bensì al suo ingresso nella 
fascia non giovanile, come conseguenza del 
naturale processo d’invecchiamento.
Per quanto concerne la nazionalità, le 
imprese giovanili straniere sono apparse 
in calo del 5,5 per cento, in misura più 
contenuta rispetto alle altre imprese giovanili 
(-7,3 per cento).
L’incidenza delle imprese giovanili sul totale 
di quelle attive è stata dell’8,6 per cento (8,8 
per cento in Emilia-Romagna). In Italia si è 
attestata su valori superiori (11,2 per cento), 
riflettendo il minore grado d’invecchiamento
della popolazione nazionale rispetto a quella 
parmense.

Le imprese attive straniere. Il perdurare 
della recessione ne ha rallentato la creazione. 
A fine 2013 sono ammontate a 4.264, con 
una crescita di appena lo 0,2 per cento 
rispetto all’analogo periodo del 2012, che a
sua volta era apparso in aumento del 2,0 
per cento. In Emilia-Romagna la crescita 
è apparsa più sostenuta (+2,4 per cento) 
e altrettanto è avvenuto in Italia (+3,3 
per cento), sia pure su ritmi meno intensi 
rispetto a quelli del 2012. Nelle altre imprese 
parmensi, non necessariamente italiane 
al cento per cento, c’è stata una riduzione 
dell’1,8 per cento, la stessa riscontrata in 
regione.

Sotto l’aspetto dell’incidenza sul totale delle 
imprese attive, la provincia di Parma ha 
registrato una quota del 10,1 per cento (9,9 
per cento nel 2012), la stessa riscontrata in 
regione. In Italia si è attestata all’8,7
per cento.

La piccola imprenditoria.  A fine 2013 in 
provincia di Parma sono stati registrati5 
22.634 piccoli imprenditori, con una 
diminuzione del 2,5 per cento rispetto 
all’analogo periodo del 2012 (-1,9 per cento 
in regione), che è apparsa più accentuata 
rispetto alla diminuzione rilevata nell’’intero 
Registro delle imprese parmensi (-1,3 per 
cento). Il dato è coerente con il calo delle 
imprese registrate individuali, pari al 2,7 per 
cento.
L’incidenza sul totale delle imprese registrate 
è stata del 48,3 per cento, leggermente 
inferiore alla corrispondente quota regionale 
(49,2 per cento), ma superiore a quella 
nazionale (46,7 per cento).
Le persone attive.  Al calo delle imprese 
attive è corrisposto un analogo andamento 
per le persone che rivestono cariche nel 
Registro delle imprese. A fine 2013 sono 
ammontate a 69.184, con un calo del 2,3 
per cento rispetto a un anno prima (-2,0 
per cento in Emilia-Romagna). I maschi 
sono diminuiti più velocemente (-2,8 per 
cento) rispetto alle femmine (-1,0 per cento), 
replicando la migliore tenuta delle imprese 
a conduzione femminile rispetto alle altre 
imprese.
Sotto l’aspetto della tipologia delle cariche 
sono tutte apparse in diminuzione, 
soprattutto quelle diverse da amministratore, 
socio e titolare (-5,5 per cento). Gli 
amministratori sono i più numerosi (48,6 

per cento), seguiti dai titolari con una 
quota del 35,0 per cento. Dal confronto 
con il 2000, emerge l’aumento di peso 
degli amministratori, coerentemente con la 
tendenza espansiva delle società di capitale, 
e la sostanziale stabilità dei soci.
La presenza straniera appare in costante 
crescita. A fine 2000 le relative persone attive 
incidevano per il 3,5 per cento del totale. A 
fine 2012 la percentuale sale all’8,4 per cento. 
Nell’ambito dei soli titolari d’impresa si passa 
dal 5,2 al 15,1 per cento. Cammino inverso 
per gli italiani. Se a fine 2000 si aveva un 
titolare straniero ogni 18 titolari italiani, a fine 
2013 la proporzione scende a 1 a 6.
Come osservato per le imprese straniere, il 
perdurare della recessione ha rallentato la 
crescita delle relative persone attive (+0,1 
per cento), a fronte della diminuzione del 2,5 
per cento degli italiani. In regione c’è stata 
una crescita più accentuata delle persone 
attive straniere (+1,9 per cento), ma anch’essa 
più lenta rispetto ai ritmi del passato, se si 
considera che tra il 2001 e il 2012 c’è stato un 
aumento medio annuo del 9,3 per cento.

Fonte: Rapporto sull’economia della provincia di Parma 
2013 – presentato da Unioncamere il 13 maggio 2014

L’ECONOMIA PARMENSE NEL 2013
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PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 
SOCIALE 2012 DI CNA PARMA 
 
Fondazione Monte di Parma ,  
Palazzo Sanvitale (Parma) 
28 ottobre 2013

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 miglioramento dell’attività 
dell’Associazione”.
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NATURA, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

CNA Parma ha presentato il proprio 
Bilancio di Responsabilità Sociale 2012 cui 
è seguita una conversazione improntata 
sulla bellezza e sulla sostenibilità 

Il Salone delle Feste di Palazzo Sanvitale, 
sede istituzionale di Banca Monte Parma, ha 
ancora
una volta ospitato la presentazione pubblica 
del Bilancio Sociale 2012 di CNA Parma, una 
prassi inaugurata sei anni fa con la volontà 
di rendere consultabile, perfettamente 
fruibile alla comunità, intesa nella sua 
più ampia accezione, la propria attività a 
360°. Un’apertura al dialogo, improntato 
sulla trasparenza, con i propri stakeholder, 
interni (dipendenti, associati, sistema CNA 
Parma, sistema CNA in generale) ed esterni 
(territorio, individui, organizzazioni e sistemi 
di riferimento) all’Associazione, che di anno 
in anno ha migliorato in comprensione e 
comunicazione, confermando gli obiettivi 
strategici individuati fin dalla prima 
edizione: fornire 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 continue di innovazione 
dei servizi, della loro progettazione, gestione 
ed erogazione; assumere impegni formali 
verso la  Comunità ed il Territorio per puntare 
ad un continuo miglioramento dell’operato 
dell’Associazione  stessa. Protagonista 
dell’evento è stata la conversazione con 
Davide Bollati, presidente di Davines,  
l’azienda con sede a Parma che sta 
conquistando quote di mercato in tutto 

il mondo, coi suoi prodotti di bellezza, 
concepiti con i crismi della massima 
sostenibilità, e con un’organizzazione 
aziendale innovativa e rispondente agli stessi 
canoni.
Maurizio Morini ha condotto la 
conversazione col presidente Davide Bollati 
e con il consulente prof. Alberto Peretti. 
L’occasione della presentazione del Bilancio 
sociale è sembrata perfetta per far brillare 
due giovani talenti, Michela e Valeria 
che hanno raccontato la storia di E.CUT, 
un’impresa che nasce dal cuore e fondata su 
sensibilità, valori e coerenza. “Ama e cambia il 
mondo, con piccoli passi possiamo farcela”.
Con questa frase stampata sul pin che 
Michela e Valeria mostrano con evidente 
convinzione, si conclude il breve filmato col 
quale le due giovani imprenditrici hanno 
presentato la loro attività, ma soprattutto la 
filosofia che le ha ispirate, guidate e sorrette 
nella sua realizzazione e attuale conduzione. 
Un progetto che vede la bellezza, il 
benessere e lo star bene, fortemente legati 
alla sostenibilità, intesa nella sua più ampia 
accezione, diventata realtà con l’apertura di 
E.CUT il salone di acconciatura in Via Verdi a 
Parma. Entusiasmo, volontà, coerenza con 
valori personali consolidati, sono state le 
sensazioni che la «presentazione» di E.CUT ha 
trasmesso alla platea. 
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GIORNATA DI MOBILITAZIONE 
NAZIONALE 
 
Sedi territoriali CNA, 28 gennaio 2013

IL PRESIDENTE DI CNA PARMA GUALTIERO 
GHIRARDI SCRIVE AGLI ORGANI DI STAMPA

SAREBBE STATA UNA BUONA OCCASIONE

In occasione della giornata di mobilitazione 
nazionale di Rete Imprese Italia dello scorso 28 
gennaio, le cinque associazioni imprenditoriali 
aderenti, hanno ritenuto di partecipare all’iniziativa 
organizzando anche a Parma un momento di 
sensibilizzazione, per mettere in evidenza  le 
ragioni delle pesante situazione che l’economia 
fatta di piccole imprese di questo territorio sta 
vivendo. Vista la coincidenza con la campagna 
elettorale nazionale in corso, ci si è sentiti in dovere 
di richiamare anzitutto l’attenzione dei candidati 

GLI EVENTI DEL 2013
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In Italia nel 2012 ha chiuso un’impresa al 
minuto. Milioni di famiglie sono in difficoltà. 
Scendono del 4,8% il reddito disponibile 
pro-capite a livello nazionale e del 4,4% i 
consumi reali pro-capite. “Questi numeri 
non vogliamo sentirli più – hanno spiegato 
durante la conferenza stampa nazionale i 
dirigenti di Rete Imprese Italia, il soggetto 
di rappresentanza unitario del mondo 
delle Pmi e dell’impresa diffusa, promosso 
dalle cinque maggiori Organizzazioni 
dell’artigianato, del commercio, del turismo e 
dei servizi: Casartigiani, CNA, Confartigianato, 
Confcommercio e Confesercenti – L’Italia ha 
persone e imprese straordinarie per tornare 
a crescere, ma serve un Governo che lo 
voglia fortemente e subito, perché non c’è 
tempo da perdere. La politica non metta in 
liquidazione le imprese.Un 2012 disastroso 
culminato con il record della pressione 
fiscale, la lunga caduta di redditi e consumi, 

un’altissima mortalità di imprese e la fiducia 
degli imprenditori che rischia di essere 
annientata.
 
Le imprese dicono basta e chiedono alla 
politica di cambiare rotta. E lo hanno fatto in 
modo concreto nel corso di una Giornata di 
Mobilitazione nazionale che è stata indetta 
il 28 gennaio, giornata culmine di una intera 
settimana di iniziative sul territorio. 
 
Le imprese dell’artigianato, del commercio, 
del turismo e dei servizi non vogliono 
rassegnarsi, ma ormai la loro sofferenza 
ha superato i livelli di sopportabilità. Da 
qui la decisione di Rete Imprese Italia di 
proclamare una Giornata di Mobilitazione 
nazionale articolata sul territorio. “Per far 
sentire la nostra voce - dicono Casartigiani, 
CNA, Confartigianato, Confcommercio e 
Confesercenti dell’Emilia Romagna - invitare 

e persuadere, costringere la politica a fare 
una riflessione vera, nuova, sul ruolo che le 
imprese che si riconoscono in Rete Imprese 
Italia possono avere per la ripartenza 
della nostra economia. Imprese che 
contribuiscono per circa il 60% al prodotto 
interno lordo e all’occupazione del Paese. 
Ora queste imprese non ce la fanno più a 
reggere il peso della crisi. Non ci stanno più 
ad essere considerate marginali. Tornare a 
crescere significa tenere insieme dinamicità 
dell’export e tonicità della domanda 
interna, ma anche promuovere politiche 
per il commercio, il turismo e i servizi e per 
l’artigianato.”

Chiaro quindi il messaggio 
che il 28 gennaio le 
Associazioni aderenti a Rete 
Imprese Italia hanno lanciato 

al parlamento, che non hanno fatto mancare la 
loro adesione presenziando all’iniziativa anche 
con espressioni di pieno sostegno alle ragioni 
della mobilitazione. Fra i temi maggiormente 
toccati: il lavoro sempre più a rischio, la crescente 
difficoltà di accedere al credito, il crescente peso 
del fisco, la farraginosità della burocrazia; una 
somma di situazioni che finiscono per generare 
la tragica mortalità di molte aziende, tanto che 
nel 2012, in Italia, ha chiuso una piccola  impresa 
al minuto, quasi mille imprese ogni giorno.  A 
qualche giorno di distanza dalla giornata di 
mobilitazione organizzata  a sostegno di queste 
imprese, determinanti per il tessuto economico 
della nostra provincia, che è diventata importante 
anche per la loro capillare presenza, mi viene 
spontaneo soffermarmi sulla indifferenza con la 
quale, un evento di questa portata sia stato vissuto, 

senza suscitare il minimo interesse in nessuna 
delle Istituzioni del territorio. Come Associazione 
abbiamo provato una certa delusione nel 
constatare come degli Enti della nostra provincia, 
non uno abbia sentito il bisogno di conoscere cosa 
avevano da dire i rappresentanti di un tal numero 
di attività, che impiegano, solo a livello locale, nel 
comparto artigiano oltre trentamila addetti. Poteva 
essere una buona occasione per le Istituzioni, per 
dimostrare consapevolezza sul ruolo insostituibile 
del tessuto economico di questo territorio e del 
rischio che tutti corriamo vedendolo disgregarsi 
ogni giorno di più sotto il peso di una crisi che non si 
attenua. In un momento in cui le Istituzioni faticano 
ad incontrare la necessaria fiducia dei cittadini, 
poteva essere di conforto contare sulla condivisione 
di una denuncia  ad una situazione i cui effetti 
non risparmiano nessuno. Sentirsi vicino alle 

ragioni delle imprese in questo momento, avrebbe 
contribuito ad alleviare quel senso di abbandono 
che troppo spesso si avverte, dando troppo spesso 
motivo per ritenere che l’unica soluzione sia 
quella di chiudere bottega con le immaginabili 
conseguenze. Sarebbe bastato un gesto di 
condivisione, gesti che non sono mai mancati 
anche in tempi meno difficili, per rimarcare il ruolo e 
la vicinanza delle Istituzioni, anche quelle messe in 
questi giorni  in discussione, giusto per dimostrare 
l’impegno  in difesa del valore degli sforzi e del  
lavoro che gli imprenditori stanno compiendo per 
salvaguardare anche il nostro tessuto economico. 
Sarebbe stata una buona occasione.

Gualtiero Ghirardi
Presidente provinciale CNA

GLI EVENTI DEL 2013
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ALLA POLITICA CHIEDIAMO UN 
FUTURO 
 
Grand Hotel de la Ville - Parma,  
18 febbraio 2013
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SENZA IMPRESA NON C’È 
FUTURO!
Le cinque Associazioni locali componenti 
di Rete Imprese Italia (GIA, CNA 
Parma, Confartigianato-Apla, Ascom 
Parma e Confesercenti Parma) hanno 
incontrato i candidati delle coalizioni che 
parteciperanno alle prossime Elezioni 
Politiche

Rete Imprese Italia Parma ha organizzato 
un incontro con le coalizioni candidate alle 
elezioni politiche. All’incontro, moderato 
da un giornalista, hanno partecipato i 
rappresentanti delle cinque Associazioni 
imprenditoriali che tutelano le Piccole 
e Medie Imprese a Parma, i quali hanno 
presentato i cinque punti ritenuti strategici 
per il rilancio delle imprese e dell’economia 
del Paese: Patto di stabilità, infrastrutture, 
turismo, fiscalità , credito, sistema di 
pagamenti, semplificazioni e statuto delle 
imprese, crescita, lavoro e abusivismo.

Sul tavolo dei relatori erano presenti 
i presidenti delle relative associazioni 
provinciali: 
Gualtiero Ghirardi per la CNA,  
Leonardo Cassinelli per Apla Confartigianato, 
Michele Vittorio Pignacca per la GIA,  
Corrado Testa per Confesercenti,  
Marco Zilioli per Ascom Confcommercio.

GLI EVENTI DEL 2013
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“CIOCCOLATO VERO” IN TOUR  
V EDIZIONE 
 
Piazza Garibaldi (Parma),  
23-24-25 marzo 2013

GLI EVENTI DEL 2013



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

INTRODUZIONE35

“Cioccolato Vero” conquista 
la Piazza
Ancora un successo per la più dolce 
rassegna ospitata nel cuore del centro 
storico di Parma

Per il quinto anno, il cioccolato ha avuto le 
sue giornate trionfali nel cuore della nostra 
città. 
Gusto, profumi, dolcezza, amaro, gioia 
per gli occhi e per il palato sono state le 
irripetibili sensazioni che la quinta edizione 
di “Cioccolato Vero” ha trasmesso a tutti 
coloro che tra il 23 e il 25 marzo hanno  avuto 
la fortuna di passare o, meglio ancora, sostare 
in Piazza Garibaldi dove tredici stand e i loro 
magici cioccolatieri, tra i quali i “nostrani” 
Biolzi di Bedonia, Bergamaschi di Noceto e 
Zanlari di Parma, hanno creato un’atmosfera 
unica. Buon gusto e fantasia è stato il 
connubio che ha accompagnato i visitatori 
per tutta la durata dell’evento, ma avendo 
come denominatore comune il cioccolato: 
dagli spaghetti allo “zoo” di animaletti, 
dalle uova pasquali di ogni dimensione e 
guarnizione, al cioccolato da passeggio, da 
stravaganti, strumenti musicali alle classiche 
barrette, ma con aromi ed essenze fascinose. 
Al taglio del nastro di sabato il presidente di 
CNA Parma Ghirardi ha voluto sottolineare 
come l’iniziativa, oltre a creare un clima di 
dolcezza, vuol essere una vetrina per quegli 
artigiani che, come i cioccolatieri, fanno 
della qualità e della loro maestria, un’arte 
che rappresenta ed onora il nostro Paese 
all’estero. Ospiti graditi tra gli stand sono 
stati il Sindaco Federico Pizzarotti il quale 
ha particolarmente apprezzato l’alta qualità 
messa in campo da tutti i cioccolatieri, 

GLI EVENTI DEL 2013

l’assessore al Commercio Cristiano Casa, 
l’assessore al bilancio della Provincia, Roberto 
Zannoni, il presidente della Camera di 
Commercio Andrea Zanlari. Come sempre 
l’organizzazione è stata della CNA di Parma 
con la collaborazione di Acai (Associazione 
Cioccolatieri Artigiani Italiani) col patrocinio 
del Comune di Parma, il contributo della 
Camera di Commercio, Prefina ed Ecipar.
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PARMACAMP 
 
Campus Industry Music (Parma),  
13 aprile 2013
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ParmaCamp, lo speakers 
corner delle idee
Alla terza edizione hanno fisicamente 
partecipato circa 200 persone, oltre 
400 i collegati online

Un Parmacamp ricco di stimoli e di tutte 
quelle scintille speciali che ti restano in testa, 
ma soprattutto fatto di persone uniche e 
fuori dagli schemi con la voglia di creare e di 
sperimentare.
Ecco cos’è emerso al Parmacamp, la “non 
conferenza” organizzata da CNA Parma 
insieme a ParmaIn. 
“L’evento, giunto alla sua terza edizione– 
spiega Andrea Mareschi, Responsabile 
Comunicazione CNA Parma 
è stato partecipato da oltre 200 persone 
provenienti da ogni parte d’Italia che, insieme 
alle parecchie centinaia 
di persone che hanno seguito la diretta 
streaming (facendo registrare picchi di oltre 
400 collegamenti contemporanei), non 
sono volute mancare a quello che si può 
definire la conferenza più “destrutturata” 
della nostra provincia”. “I protagonisti di 
Parmacamp – continua Federica Gambetta, 
Area Comunicazione CNA Parma - sono 
stati i makers, intesi in senso ampio come 
gli imprenditori e i giovani creativi che 
hanno scelto di vivere condividendo una 
mentalità legata all’innovazione e al «saper 
fare», concetto trasversale ad ogni ambito e 
professione. Sono stati ben ventidue i relatori 
che si sono alternati sul palco del Campus 
Industry Music per raccontare la propria 
storia, la propria idea e la propria 
scommessa. “

GLI EVENTI DEL 2013

Vediamo, nel dettaglio, tutti i protagonisti: 

MAD IN ITALY
Gian Piero Cito e Antonio Paolo
STREAM!
Francesca Masoero
PAVE’
Luca Scanni
WETIPP
Damiano Ramazzotti
FACTORY
Pietro Soresini
FABLAB REGGIO EMILIA
Francesco Bombardi
PENSIERI PENSANTI
Roberta Tesini
MONICA MANGANELLI
IL FONT
Patrizia Dolfin
VALENTINA DOWNEY
MYSMARK
Nicola Farronato
MOB.IS.IT
Silvio Porcellana
STARTUP SATURDAY
Andrea Gigli
HIVEJOBS
Alessandro Raguseo e Daniele Bacchi
TRACCE
Daniele Ferrari
MASSIMILIANO GIACOMETTI
BET ANALYTICS
Marco Antonino Giardina
ARTIE
Alberto Adorni, Matteo Cavalieri, 
Andrea Pescatori 
COWO
Mattia Sullini
STUDIO D’IMMAGINE D’AMBIENTE
Davide e Daniele Barbieri
VEEPEE
Franco De Angealis
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GAME OVER
 
Piazza Garibaldi (Parma),  
06 maggio 2013
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Così non possiamo andare 
avanti
Le Associazioni provinciali aderenti a Rete 
Imprese Italia sono scese in piazza per
sensibilizzare la politica centrale e locale, 
su una situazione non più sostenibile

Game Over. Il gioco è finito. Il 6 maggio le 
Associazioni delle PMI che a Parma fanno 
riferimento a Rete Imprese Italia sono scese 
in piazza per sensibilizzare la politica, locale 
e centrale, i cittadini, l’opinione pubblica 
in generale, che così non si può più andare 
avanti. Quella che è definita, spesso quando 
fa comodo, la spina dorsale dell’economia 
italiana, quella che da sempre ha garantito 
i maggiori margini di occupazione, quella 
che svolge in molteplici sensi una vera 
e propria funzione sociale, vale a dire la 
piccola e media impresa, del commercio 
o dell’artigianato, oggi in Italia, e a Parma, 
non è più in grado di andare avanti. Lo 
hanno detto a chiare lettere i presidenti di 
CNA Parma, Apla Confartigianato, Ascom 
Confcommercio e Confesercenti Parma, 
davanti a circa quattrocento imprenditori, 
scesi in Piazza Garibaldi ,senza tanti giri di 
parole o slogan prefabbricati, ma con dati 
e documentazioni alla mano. Ciascuno ha 
preso in esame un argomento, tra quelli che 
Rete Imprese Italia ha inserito nel documento 
che è stato sottoposto al neo Presidente 
del Consiglio in occasione dell’Assemblea 
del 9 maggio, ma riproponendolo anche 
sul piano locale: la pressione fiscale, la 
semplificazione della macchina dello Stato, 
il credito, il lavoro.  Argomenti che hanno 
attirato l’attenzione non solo degli “addetti 
ai lavori“, ma anche di numerosi passanti che 
si sono soffermati, perché interessati dagli 
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argomenti trattati dagli oratori, nonché degli 
organi di informazione. Di fianco al piccolo 
palco di Piazza Garibaldi, dal quale hanno 
parlato i quattro presidenti, sotto un gazebo, 
sono state raccolte le firme a sostegno del 
documento di Rete Imprese Italia. Al termine 
degli interventi, il programma della giornata 
è proseguito secondo la scaletta prevista, 
quando una delegazione, in rappresentanza 
delle quattro Associazioni di categoria, 
si è recata a Palazzo Rangoni, sede della 
Prefettura. 
Obiettivo, quello di illustrare alla massima 
autorità rappresentante dello Stato sul 
territorio, il Prefetto Dott. Luigi Viana, la 
situazione contingente per quanto riguarda 

protettivi, a segnalare la crisi pesante del 
settore edile con la chiusura di decine di 
cantieri, e delle chiavi delle 3.000 imprese 
che nello scorso anno hanno abbassato 
le saracinesche a causa della crisi, oltre 
naturalmente la consegna del documento 
di Rete Imprese Italia integrato dalle 
annotazioni e gli interventi fatte dalle 
Associazioni provinciali. L’incontro col 
Prefetto, l’unico che le quattro Associazioni 
organizzatrici della manifestazione hanno 
voluto fare con le Istituzioni, comprese le 
Amministrazioni locali, ha per questo motivo 
assunto un significato particolare, proprio 
perché ha avuto come obiettivo la volontà 
di esporre alla massima rappresentanza 

la nostra provincia nonché esporre le istanze
più urgenti e sentite in questo momento 
di difficoltà. A sottolineare il momento 
drammatico, la delegazione ha 
simbolicamente consegnato al Prefetto, 
Dott. Viana, una serie di chiavi, a significare 
i negozi che hanno chiuso le saracinesche a 
causa della crisi, e alcuni caschi di protezione, 
a significare il pressoché assoluto fermo 
delle aziende edili. La seconda parte della 
manifestazione del 6 maggio, prevedeva la 
consegna simbolica al Prefetto, dei caschi 

dello Stato sul territorio, lo stato di estrema 
difficoltà che sta vivendo un nucleo 
fondamentale dell’economia italiana e locale, 
per ovviare al quale sono appunto necessari 
interventi e riforme strutturali che solo il 
Governo centrale è in grado di programmare 
e di rendere efficaci. L’incontro è stato reso 
particolarmente cordiale e costruttivo grazie 
all’ospitalità e la disponibilità dimostrata 
dal Prefetto S.E. Dr. Luigi Viana sin dal primo 
approccio, conclusa la “cerimonia” della 
consegna delle chiavi e degli elmetti.
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CONCORSO  
“IMPARA AD INTRAPRENDERE”  
(XII EDIZIONE)
 
13 Maggio 2013

GLI EVENTI DEL 2013
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Si è svolta all’Ipsia di Parma la dodicesima 
edizione del concorso “Impara ad 
Intraprendere”, progetto promosso 
da CNA Parma ed Ecipar in collaborazione 
con  Cariparma, attraverso il quale si ha 
voluto trasmettere la cultura imprenditoriale 
tra i giovani che si apprestano ad entrare nel 
mondo del lavoro.
 Il concorso ha rappresentato la fase 
finale di un percorso che ha avuto un’alta 
valenza formativa, e che ha  permesso 
agli studenti di affrontare e discutere non 
solo le caratteristiche delle imprese, ma, 
a più ampio raggio, le diverse modalità di 
ingresso nel mondo del lavoro, esaminando 
le convenienze e i rischi che ognuna di 
esse comporta. Dopo i saluti istituzionali 
di Gualtiero Ghirardi, Presidente CNA Parma 
e Sebastiano Lipari, Presidente Ecipar Parma, 
sono intervenuti Giorgio Piva, Dirigente 
scolastico Ipsia Parma e Andrea Longinotti, 
titolare dell’impresa Vividomotica Snc che ha 
raccontato agli studenti la propria storia di 
successo.
La mattinata è terminata con la descrizione 
dei progetti e la premiazione dei partecipanti 
a cura di Sara Bisacchi, Ecipar Parma e 
Responsabile del progetto. 

GLI EVENTI DEL 2013
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ASSEMBLEA ANNUALE  
ELETTIVA CNA
 
Hotel Parma & Congressi (Parma),  
15 giugno 2013

GLI EVENTI DEL 2013
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Assemblea quadriennale 
elettiva
I settantasei delegati hanno 
rinnovato gli Organismi dirigenti della 
CNA Provinciale di Parma per 
il quadriennio 2013/2017. 
Gualtiero Ghirardi confermato 
Presidente
 
Espressione di concreta democrazia 
associativa, si è tenuta lo scorso 15 giugno 
presso l’Hotel Parma & Congressi di 
Fraore, l’Assemblea Elettiva della CNA di 
Parma dove i delegati, eletti nel corso delle 
Assemblee di Zona, di Unione di mestiere 
e di Raggruppamento di interesse che si 
sono svolte nei mesi precedenti, hanno 
rinnovato gli Organismi dirigenti (Presidente, 
Presidenza e Direzione) che  guideranno 
l’Associazione nei prossimi quattro anni. La 
rinnovata Assemblea provinciale, si compone 
di 76 delegati dei quali oltre il 50% sono 
neoeletti, segnale di importante rinnovamento 
seppur in un momento di grande criticità 
del contesto socio-economico, cosi come la 
presenza femminile che raggiunge quasi il 20% 
di incidenza con un incremento di tre unità 
rispetto alla precedente Assemblea. 

La giornata si è svolta di due differenti 
momenti: al mattino la parte pubblica 
alla presenza di Istituzioni, autorità e 
rappresentanze di altre Associazioni d’impresa 
e sindacali, dove al saluto introduttivo del 
Presidente provinciale ha fatto seguito 
l’illustrazione della ricerca elaborata dal centro 
Studi Sintesi  sul “Quadro della fiscalità locale 
nella provincia di Parma” alla quale è seguita 
una tavola rotonda per tema coordinata dal 
direttore di RAI Emilia Romagna Fabrizio 
Binacchi, alla quale hanno partecipato 

GLI EVENTI DEL 2013

il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il 
Sindaco di Fontanellato Domenico Altieri, 
il giornalista del Sole 24 ore Gianni Trovati, 
Cristina Merusi, presidente Unione Comuni 
Pedemontana e Paolo Govoni presidente 
di CNA Emilia Romagna. Nel pomeriggio 
si è svolta la parte privata, riservata ai soli 
delegati per l’espletamento delle disposizioni 
Statutarie. Ad aprire i lavori è stato il 
Presidente uscente Gualtiero Ghirardi che ha 
svolto il rendiconto del lavoro svolto e dei 
risultati raggiunti nel corso del precedente 
quadriennio.  Successivamente i due candidati 
alla Presidenza hanno presentato i loro 
programmi ai quali è seguito approfondito 
dibattito. Al termine, l’Assemblea provinciale 
ha riconfermato Presidente per il quadriennio 
2013/2016 Gualtiero Ghirardi.

ELENCO ORGANI CNA PARMA
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ARTinROCCA  
(VIII EDIZIONE)
 
Rocca di Fontanellato,  
16 giugno 2013

GLI EVENTI DEL 2013
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Il minifestival dell’handmade
La Rocca Sanvitale di Fontanellato ha 
ospitato l’VIII edizione di ARTinROCCA

 
Un’edizione che resterà nella memoria 
per la varietà e la qualità degli espositori 
e delle performance che li hanno 
accompagnati, ma soprattutto perché è 
stato ottenuto l’obiettivo che la CNA si era 
posta nel momento dell’organizzazione: 
promuovere l’handmade, i makers e 
contemporaneamente valorizzare e 
diffondere il talento e la creatività di tanti 
artisti-artigiani della nostra provincia. 
All’interno del meraviglioso scenario 
della Rocca dei Sanvitale di Fontanellato, 
domenica 16 giugno si è svolta la VIII 
edizione di ARTinROCCA, la mostra-mercato 
di artigianato artistico arricchita di particolari 
e novità per gli espositori che possono avere 
una visibilità maggiore e per i visitatori 
che possono vedere e toccare con mano 
creazioni uniche, dove la differenza la fanno i 
dettagli.
 “Proprio perché crediamo nei nostri 
artigiani - ci dice Giulia Ghiretti, coordinatrice 
provinciale di CNA Artistico
e Tradizionale - vogliamo continuare 
a credere in questa manifestazione e, 
nonostante il periodo di difficoltà delle 
piccole imprese, CNA Parma insieme al 
Comune di Fontanellato, vuole dare un 
segnale diottimismo e fiducia con una 
Festival tutto dedicato a loro: gli artigiani. Nel 
contesto della manifestazione si è svolto “La 
Differenza nel dettaglio” presentato Nicole 
Foquè, collaboratrice della Gazzetta di Parma 
con performance di Sara Loreni.
Un appuntamento fashion dedicato alla 
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creatività artigianale, un defilée che ha visto 
protagonisti fashion makers e stilisti, come: 
Loredana Consoli, Marco Couture, Izabel 
Narciso, Rosa Abeli, Fabrizia Cantoni, Karin 
Monica, , Nadia Amani Aya, Maura Azzali, 
Gianna Pelagatti, Silvia Gatti, Mauro Burani.



46 INTRODUZIONE46

GLI EVENTI DEL 2013

INCONTRI  
Business Speed Date
 
Cà Pina, Parma  
10 settembre 2013
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Il Business Speed Date 
targato CNA Parma 
Incontrarsi, conoscersi, creare relazioni ma 
anche condividere e progettare insieme. 

 
Questo è stato lo scopo di “Incontri”, un 
vero e proprio speed date per imprenditori. 
Un’ iniziativa voluta ed organizzata da 
CNA Parma e da Compagnia delle Opere 
Emilia per dare la possibilità a tanti piccoli 
imprenditori di condividere progetti, sogni e 
ambizioni. Oggi più che mai le relazioni sono 
fondamentali per portare avanti un processo 
imprenditoriale e di sviluppo. Relazioni che 
si giocano anche a livello web ma che non 
possono prescindere dalla vera conoscenza 
dell’interlocutore, dal rapporto di fiducia 
reciproca che solo l’incontro personale può 
far emergere. Le “reti d’impresa”, futuro 
prossimo del nostro tessuto imprenditoriale 
fatto di tante PMI, nascono dai contatti 
personali e poi possono evolvere ed allargarsi 
anche grazie alla maturazione tecnologica 
e alla conoscenza digitale. Ecco che allora, 
attraverso una modalità nuova, o non 
ancora particolarmente sfruttata nell’ambito 
imprenditoriale, CNA e CDO hanno pensato 
di far incontrare tra loro 50 imprenditori del 
territorio con idee di sviluppo e metterli in 
condizione di raccontare agli altri la propria 
visione in una logica di scambio aperto, 
di proposta di collaborazione, di voglia di 
relazione. In una cornice piacevole e non 
formale, l’obiettivo è stato quello di dare vita 
e possibilità a nuovi percorsi imprenditoriali, 
di investimento e di crescita.

GLI EVENTI DEL 2013
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Valore complessivo 
dell’investimento sugli eventi 
nel 2013

€ 52.000



50 IDENTITA’  |  01

IDENTITA’

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

50

01

MISSIONE 
VALORI
VISIONE STRATEGICA
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Con le proprie organizzazioni territoriali (Aree 
territoriali), gli organismi di rappresentanza 
tematica (Raggruppamenti 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 rappresentanza, la tutela
e lo sviluppo si realizzano nei rapporti 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;

• 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 territorio provinciale, gli accordi
sindacali a livello provinciale 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 presidio sul territorio.

Gli Enti e le Società del sistema CNA 
assicurano(1):

• Servizi a supporto e per lo sviluppo delle
imprese, tramite CNA Servizi Parma; 

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

• Consulenza e assistenza previdenziale 
e socio-sanitaria, con EPASA;

• Certificazione e assistenza fiscale alle
imprese con il CAF regionale;

• Accesso al credito delle imprese attraverso 
   PREFINA Srl;

• 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,
qualità e medicina del lavoro mediante 

   TECNA Srl;

• Consulenza di direzione e servizi avanzati
  con QUALITY CONSULTING Srl.

CNA Parma, Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 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 
industrie e del più generale mondo 
dell’impresa e delle relative forme 
associate, nonché 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 ricerca 
della piena sintonia tra interessi delle 
imprese e interesse generale, nella 
partecipazione attiva allo sviluppo 
delle imprese e degli imprenditori.

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

Al 31 dicembre 2013 CNA Parma 
conta 3.446 Associati, pari a 5.194 tra 
imprenditori, titolari e soci (oltre ai 269 
collaboratori), con 8.137 dipendenti sul 
territorio, oltre ai 3.261 iscritti a CNA 
Pensionati.

Ha 17 tra sedi e uffici territoriali distribuiti 
in modo capillare sul territorio provinciale, 
dove operano 111 tra dipendenti e 
collaboratori.

La Direzione Provinciale di CNA Parma è 
composta da 42 imprenditori.
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SISTEMA DI GOVERNANCE
DELLE STRUTTURE 

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 as-
sociati.

Ogni organo è dotato di specifica e propria 
autonomia, responsabilità e poteri.
E’ proprio della responsabilità dei singoli 
componenti salvaguardare il principio di cor-
rispondenza tra mandato ricevuto e poteri e 
autonomia di ogni organo.

ASSEMBLEA
DELEGATI

PRESIDENTE

PRESIDENZA
PROVINCIALE

DIREZIONE
PROVINCIALE

DIRETTORE

CNA ASSOCIAZIONE

COLLEGIO
DEI REVISORI

DEI CONTI

COLLEGIO
DEI GARANTI

ASSEMBLEA
SOCI

PRESIDENTE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIERE
DELEGATO

CNA SERVIZI PARMA

COLLEGIO
DEI REVISORI

DEI CONTI
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10
UNIONI

di mestiere
Raggruppamenti

di interesse

5 1
CNA

pensionati
AREE

territoriali,
coordinate da 7 

direttivi locali

5 17
SEDE E UFFICI

decentrati,
su tutto il territorio 
della provincia di 

Parma

ENTI 
O SOCIETA(2)

del sistema

7

ASSETTO ORGANIZZATIVO: 
IL SISTEMA CNA PARMA

CNA Parma è il livello confederale di base 
che, insieme alle altre CNA provinciali, Re-
gionali e alla CNA Nazionale costituisce il 
sistema Nazionale CNA. 

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

Il Sistema CNA della provincia di Parma è 
organizzato in:

10 > UNIONI di mestiere
 
5 > RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE
 
1 > CNA Pensionati
 
5 > AREE territoriali  
(coordinate da 7 direttivi locali)
 
17 > Sedi e uffici decentrati  
su tutto il territorio della provincia di Parma
 
9 > Enti o Società collegate (2)

CNA Parma è costituita da tutti gli Associati 
che hanno sede nel territorio provinciale; 
comprende tutte le strutture organizzative 
territoriali, le Unioni, CNA Pensionati ed ogni 
altro Raggruppamento di interesse ricon-
osciuto da CNA Parma. 

CNA Parma opera per l’organizzazione delle 
Unioni Provinciali CNA, di CNA Pensionati 
– e degli altri raggruppamenti di interesse, 
definendo all’interno del Piano Strategico 
provinciale la scelta delle risorse da impeg-
nare negli stessi. 

http://www.cna.it/UNIONI
http://www.cna.it/RAGGRUPPAMENTI-DI-INTERESSE
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GLI UFFICI E LE SEDI PROVINCIALI

54

Le sedi e gli uffici di CNA Parma sono distribuiti in modo 
capillare su tutto il territorio della provincia. L’elenco 
dettagliato con tutti i dati di contatto è disponibile sul sito 
www.CNAparma.it

Milano

Mantova

Reggio E.
Bologna

Genova

La Spezia

http://www.CNAparma.it


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
IN

TR
OD

UZ
IO

NE

IDENTITA’  |  0155

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. Massimo Perotti 
e Patrizia Balvi FONTEVIVO Via Ida Mari 6 43010 Pontetaro (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.  Francesco Cepparulo 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.  Francesco Cepparulo PELLEGRINO 
PARMENSE Via Roma 15 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 3 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
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IL SISTEMA DELLE 
RAPPRESENTANZE DI CNA PARMA 

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

Essi sono (al 31 dicembre 2013):

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

Sergio Giuffredi
Alessandra Siniscalchi
Piergiorgio Marchini 
componenti dell’ ASSEMBLEA REGIONALE CNA

Paolo Giuffredi
Angelo Cornacchione
componenti dell’ASSEMBLEA NAZIONALE CNA

Sebastiano Lipari
componente del CdA ECIPAR EMILIA ROMAGNA

Alessandra Siniscalchi
componente della DIREZIONE NAZIONALE

La loro investitura negli organi regionali 
e nazionali rappresenta certamente 
un’importante riconoscimento a livello 
personale, mentre per la CNA di Parma 
significa avere un peso maggiore sulle 
scelte, politiche ed iniziative della 
Confederazione, rafforzando il ruolo e la 
capacità 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. 
 
E’ presente nei Consigli di diversi Enti e società, 
tra i più significativi: Camera di Commercio, 
Partecipa Srl, Parmalimentare, Parmabus, Eber, 
Cassa Edile, Unifidi, Fontazione Monte Parma, 
ParmaAlimenta.
 
 
SISTEMA CNA REGIONALE 
 
CNA Parma è parte costituente, con le altre 
Associazioni Provinciali, della Federazione 
Regionale dell’Emilia Romagna, istanza di 
secondo grado rispetto alle Associazioni 
provinciali, in quanto rappresenta il livello di 
relazione, gestione strategica ed attuazione 
della rappresentanza 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 unitario di rappresentanza 
generale dell’impresa italiana con particolare 
riferimento all’Artigianato, alle Piccole e 
medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie 
ed alle relative forme associate, nonché alle 
imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le 
forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.
Ogni Associato della CNA di Parma è titolare 
del rapporto associativo con l’intero sistema 
CNA ed ha diritto a valersi dell’insieme delle 
attività realizzate da ogni componente del 
sistema stesso secondo le modalità definite 
dai rispettivi organi.
L’adesione al Sistema CNA avviene mediante 
tesseramento 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.
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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 pubblicamente 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 provvedimenti 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 verificare 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


58 IDENTITA’  |  01

CNA Parma aderisce alla Missione 
ed ai Valori della Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e della 
Piccola e Media Impresa, agendo 
ed operando quotidianamente, 
attraverso strumenti e mezzi a lei 
propri, per trasmettere, consolidare 
e rafforzare questi stessi Valori tra 
le Persone che vi lavorano, tra le 
Imprese associate e nella Comunità e 
nel Territorio di riferimento.
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“CNA Parma contribuisce alla crescita economica 
e al progresso sociale del Paese, attraverso lo sviluppo 
e la qualificazione delle imprese, degli imprenditori e di tutte 
le forme di imprenditorialità, rappresentando i valori, 
le esigenze e le proposte del sistema imprenditoriale 
in tutte le sedi istituzionali, amministrative, nel confronto 
con le altre parti sociali e verso l’opinione pubblica; 
rappresenta e tutela le imprese artigiane, gli imprenditori 
e le PMI, nei rapporti con le istituzioni, la pubblica 
Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche, 
sociali a livello nazionale, europeo ed internazionale 
e a tutti i livelli territoriali; definisce le strategie per il settore 
dell’artigianato e delle PMI nella Provincia di Parma, 
affiancando le imprese nel processo di sviluppo e di crescita 
qualitativa e dimensionale”.

LA NOSTRA MISSIONE
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> L’autonomia e l’integrazione sociale
> L’indipendenza e la competizione
> La solidarietà e la cooperazione
> La sintesi di imprenditorialità
> La dedizione
> L’innovatività
> La creatività e qualità
> La collaborazione con il lavoro dipendente
> La lealtà
> L’onestà
> L’integrità morale

CNA Parma assume come propri i valori distintivi 
dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese ed 
opera nel rispetto e nell’esaltazione dei medesimi:

CNA Parma aderisce inoltre al  
CODICE ETICO DEL SISTEMA CNA 
un codice etico del comportamento 
imprenditoriale e deontologico per gli 
associati, i dirigenti e i dipendenti del 
Sistema CNA Nazionale. In tal senso anche 
CNA Parma si pone come espressione di 
una identità etica collettiva ed impegna se 
stessa e tutte le sue componenti ad adottare 
modelli di comportamento ispirati alla 
autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare 
le azioni conseguenti.
Tale sistema, dal singolo associato ai massimi 
livelli di rappresentanza, dovrà essere 
compartecipe e coinvolto nel perseguimento 
degli obiettivi e nel rispetto delle 
relative modalità, in quanto ogni singolo 
comportamento, non eticamente corretto, 
non solo provoca negative conseguenze 
nell’ambito associativo, ma danneggia 
l’immagine dell’intera categoria presso la 
pubblica opinione ed i pubblici poteri.
L’eticità dei comportamenti non è valutabile 
solo nei termini di stretta osservanza della 
norma di legge e dallo Statuto. Essa si 
fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle 
diverse situazioni, ai più elevati standard di 
comportamento.
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LA VISIONE STRATEGICA

IDENTITA’

Un’economia forte e competitiva che si basi 
innanzitutto sull’impresa vista come fulcro 
di generazione del reddito, di occupazione, 
ma anche di cultura, innovazione, crescita 
professionale e coesione sociale.

L’impresa al primo posto.

GLI STRUMENTI  
DELLA VISIONE STRATEGICA

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 
territorio. 
CNA Parma si vuole impegnare per dare più 
opportunità 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 mercato su posizioni vincenti, e lo fa 
attraverso il supporto del Piano Strategico 
pluriennale (2013-2016).
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01
imprese a stare sul mercato 
aiutandole a conquistare 
nuovi spazi

02
Accrescere l’impegno 
sull’attività di 
rappresentanza per 
rispondere meglio 
alle mutate esigenze 
dell’impresa e 
dell’imprenditore

03
Rendere 
più vicina la 
presenza dei 
funzionari 
all’impresa e alle 
sue esigenze

04
Promuovere forme di 
sostegno al credito 
alle imprese da 
parte di istituzioni 
pubbliche e private

05
Iniziative di 
solidarietà a 
sostegno di 
imprenditori in 

06
Investire sull’imprenditoria 
femminile, dei giovani 
imprenditori e dei nuovi 
cittadini

07
Adeguare 

servizi alle 
più attuali 
esigenze 
delle imprese

08
Agevolare il 
passaggio 
generazionale 
nelle PMI

09
Accrescere la 
possibilità di 
relazione tra 
imprese mediante 
l’adesione a reti

10
nel senso previsto dalla conferenza 

regionale di organizzazione 
(seguendo la fase di riordino degli 

enti locali)

11
Attivare azioni 

di contrasto 
all’illegalità e 

all’abusivismo
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GLI OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO 

 
L’Assemblea Elettiva del 15 Giugno 2013 
ha approvato un documento che tracciava 
linee di comportamento e di iniziativa per 
spingere la nostra Organizzazione oltre 
la crisi e i suoi effetti, prevedendo azioni 
comportamentali e di intervento sia verso le 
imprese che verso le strutture interne. 
Il documento, oltre alla lettura della natura 
della crisi con la consapevolezza che si era di 
fronte ad un cambio di ambiente competitivo 
– probabilmente più difficile e complicato 
per le imprese più piccole e con esse per 
i nostri territori ad alta densità di impresa 
diffusa, – si poneva l’obiettivo di individuare 
linee di intervento, che in linea con le 
“sessantun tesi” approvate dalla Direzione 
Nazionale potesse coniugare e tradurre il 
nuovo scenario nei cambiamenti necessari 
alla nostra Associazione e di conseguenza 
alle Imprese associate per superare il difficile 
momento congiunturale.
Il documento approvato, tenendo conto 
dei principi base condivisi ai vari livelli 
dell’Associazione, ed anche di quanto 
indicato dalla Conferenza Regionale di 
Organizzazione che si è tenuta tra il 2011 
e il 2012, ha cercato risposte anche per le 
sollecitazioni pervenute da ogni Assemblea 
Zonale, di Unione o Raggruppamento; 
sollecitazioni che si riassumono brevemente 
di seguito. 
Eliminare le ripetitività e ricercare ambiti 
organizzativi ottimali. Individuare i 
differenziali competitivi e investire sulle 
“competenze distintive” e sulle “eccellenze 
organizzative” presenti ai vari livelli del 
sistema. Favorire i processi di specializzazione 

e promuovere le logiche di rete e di 
“moltiplicazione degli usi”, alla ricerca della 
sostenibilità economica. Eliminazione 
degli sprechi, sobrietà organizzativa 
e comportamentale, innovazione nei 
modelli relazionali, necessità di supporto 
all’economia reale con relativa eliminazione 
di tutte quelle sovrastrutture che si sono 
accumulate nel tempo e che non portano più 
valore aggiunto alle imprese ed al mondo 
dell’economia.  Operare con questo quadro 
di riferimento per mostrare la capacità di 
una rappresentanza generale del sistema 
imprenditoriale, con una “visione” sistemica 
della società, dello sviluppo, dell’economia, 
che valorizzi il nostro ruolo di forza sociale 
e potrebbe spingere anche gli altri Soggetti 
della rappresentanza, sindacato dei lavoratori 
compreso, ad una innovazione e ad una 
evoluzione del sistema relazionale e delle 
tutele.
Cambiando le esigenze delle imprese, 
nonché il quadro istituzionale all’interno 
del quale esse operano, anche per 
organizzazioni solide e fortemente ancorate 
al territorio come la nostra, si pone un 
problema di intensificazione dei processi 
di cambiamento che la metta in condizioni, 
giocando d’anticipo, di meglio rispondere 
alle nuove domande, dirette e indirette, 
delle imprese stesse. Siamo convinti di 
trovarci agli inizi di una nuova fase di vita 
della nostra Confederazione, fasi che, come 
sappiamo, nella sua evoluzione passata ha 
già conosciuto, vissuto e superato.
Mutuando dal documento delle “sessantun 
tesi” possiamo affermare che la nostra 
Associazione, ma la Cna più in generale 
si dovrà confrontare con nuove e mutate 
geografie economiche e territoriali, e di 
conseguenza dovrà trovare forme nuove 
di approccio ed erogazione dei servizi 

tradizionali, ma anche per quanto concerne 
la rappresentanza, il credito, la formazione, e 
l’internazionalizzazione.
Da qui l’urgenza di incominciare a 
fornire risposte concrete ad alcune delle 
sollecitazioni contenute nei quattro capitoli 
che compongono il documento delle 
“sessantun tesi” : Perché cambiare, In che 
direzione cambiare, Cosa cambiare, In che 
modo cambiare

L’insieme dei cambiamenti intervenuti 
negli ultimi mesi, uniti a quelli in corso e 
comunque prevedibili nel breve medio 
termine, tanto sul versante economico che 
su quello politico-istituzionale portano a 
dire che non saranno più sufficienti quei 
processi di lento adattamento incrementale 
che hanno caratterizzato la vita dei sistemi 
associativi negli ultimi decenni, ma viceversa, 
ci impongono una forte accelerazione nei 
tempi del cambiamento.
La crisi  unita alle dinamiche competitive dei 
mercati internazionali, spinge le imprese ad 
innovare e ad internazionalizzarsi, dando 
vita ad una fase di forte nati/mortalità in 
ragione della loro capacità di adattarsi 
alle contingenze esterne. Per trovare una 
maggiore competitività ed una maggiore 
capacità di penetrazione nei mercati le 
imprese sono chiamate ad investire in ricerca, 
sviluppo e innovazione anche sul versante 
della loro configurazione organizzativa.
Le “aggregazioni” orientate ad ottenere 
maggiore competitività, prevedono una 
flessibile pluralità di soluzioni strutturali:

•  fusioni/incorporazioni che aumentano la
capacità d’azione dell’impresa;

•  costruzione di reti più o meno corte 

perchè cambiare?

LA VISIONE STRATEGICA
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(con o senza contratto di rete);
•  rivitalizzazione dei distretti laddove

permangano le condizioni;
•  accordi di filiera orientati a rafforzare la

catena del valore;
•  piattaforme industriali volte a rafforzare 

la costellazione del valore.

Dal punto di vista associativo è importante 
sottolineare che le dinamiche economiche 
e competitive tenderanno a modificare 
sempre più la domanda delle imprese nei 
confronti dell’associazione, passando dagli 
adempimenti alla consulenza e al supporto 
per lo sviluppo delle imprese sui mercati.
Sempre dal punto di vista associativo è 
importante sottolineare che le aggregazioni 
possibili (fusioni, reti, distretti, filiere, 
piattaforme) in nessun caso rispettano 
vincoli territoriali di tipo amministrativo. 
In altri termini, nella ricerca di maggior 
competitività, le imprese sempre meno 
rispettano confini comunali, provinciali, 
regionali (ed anche nazionali) e si addensano 
in ragione di convenienze economiche e 
produttive.

Nello stesso tempo assistiamo allo sviluppo 
di forme nuove di comunicazione politica 
e delle relative modalità di creazione-
costruzione del consenso (internet, social 
network, twitter, etc.) che tendono a mettere 
in discussione i tradizionali linguaggi e le 
tradizionali modalità di comunicazione 
in qualsiasi contesto d’azione collettiva. 
Nello stesso tempo occorre approfondire 
e sperimentare tutte le potenzialità che 
le nuove modalità di comunicazione 
consentono di sviluppare, tanto sul versante 
del consolidamento associativo quanto su 
quello della legittimazione esterna.
I tassi di natalità e mortalità delle imprese, 

sembrano ridurre progressivamente il 
potenziale bacino di utenza e comunque 
la capacità delle imprese di investire nel 
mondo associativo anche a fronte di una 
crescente concorrenza sui prezzi dei singoli 
professionisti con la crescente difficoltà per 
le nostre strutture di intercettare le nuove 
imprese. Nello stesso tempo proprio la crisi 
fa emergere nuove e diverse domande alle 
quali le associazioni faticano a dare corso 
per la difficoltà/impossibilità, in questa fase, 
di realizzare gli investimenti necessari per 
fornire risposte adeguate e qualificate
L’allargamento progressivo del nostro 
orizzonte rappresentativo a nuove attività 
(industria, servizi, professioni, turismo, 
cultura, etc.) implica, che oltre ad una elevata 
capacità di “segmentazione dell’offerta“ 
associativa, si prevedano adeguati 

investimenti, difficilmente sostenibili in una 
fase di congiuntura negativa come quella 
attuale.

L’obbiettivo della Confederazione deve 
essere quello di ampliare la tipologia dei 
servizi offerti agli attuali soci/clienti e di 
acquisire nuovi associati. In questo senso 
occorre migliorare i servizi “da adempimento” 
che rimangono, anche in questa logica, il 
più importante volano di promozione del 
sistema, almeno per frequenza e quantità di 
contatto.
Occorre ricercare tanto sul piano degli 
assetti organizzativi, che su quello della 
comunicazione, una rappresentanza-
rappresentazione più puntuale delle 
specificità delle imprese associate, sia a livello 

delle macro categorie di attività (industria, 
servizi, professioni, turismo, cultura) che 
a livello verticale (per singole filiere e/o 
“mestieri”).

L’integrazione di sistema, ricerca di una 
maggiore contaminazione tra servizi e 
attività sindacale, per valorizzare l’intero 
sistema d’offerta associativo nelle sue diverse 
e convergenti componenti e per rafforzare e 
consolidare il marchio CNA.
L’attitudine ad attendere le imprese, uscire 
dalla relazione esclusiva all’interno degli uffici 
piuttosto che andarle a trovare e a proporsi 
laddove esse operano concretamente
Un importante elemento di qualità, di 

compatibilità e di innovazione, è dato dalla 
capacità di utilizzare un contratto specifico o 
dell’artigianato, per i dipendenti del sistema 
CNA. Un modello che possa incentivare 
modalità premiali su risultati operativi.

LA VISIONE STRATEGICA

In che direzione
cambiare...

Cosa cambiare...

In che modo 
cambiare...
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PRODUZIONE  
E DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE  
AGGIUNTO
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evidenzia gli effetti economici che l’attività 
dell’Associazione ha prodotto nei confronti 
delle varie categorie di portatori di interesse.

Il Valore Aggiunto esprime in sintesi 
la capacità dell’associazione di creare 
“ricchezza” e di ripartirla tra i diversi 
Stakeholder; l’indicatore si configura perciò 
come un elemento determinante nella 
rendicontazione di carattere sociale. 

La rendicontazione riguarda l’anno di 
esercizio 2013 e, per comprendere meglio  
l’evoluzione nel tempo delle voci esposte, 
sono rappresentati per comparazione anche i 
due anni precedenti.   

Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 
2013 è pari a € 6.240.200.  

Le differenti categorie di Stakeholder hanno 
beneficiato della ricchezza prodotta dal 
sistema consolidato CNA nelle seguenti 
percentuali:
 
•  84,4%  Risorse Umane

•  12,8%  Sistema CNA Parma

•  1,2%  Pubblica Amministrazione 

•  0,8%  Capitale di Credito

•  0,8%  Territorio e Comunità

In particolare:

•  84,4% è distribuito alle risorse umane 
di CNA Associazione e CNA Servizi;

• 12,8% è destinato al sistema CNA,
comprendendo i contributi erogati e le
liberalità (4,8%), l’autofinanziamento
generato (5,0%), e la comunicazione e
promozione a favore del sistema (3,0%);

•  1,2% è distribuito al sistema Stato 
mediante imposte e tasse;

•  0,8% costituisce la remunerazione 
ai finanziatori per il capitale di credito;

•  0,8% riguarda le erogazioni destinate 
alla collettività nel territorio di riferimento.

In conclusione, pur a fronte della lieve 
riduzione del  Valore Aggiunto 
complessivamente prodotto (-2,7% rispetto 
al 2012), la quota più rilevante di esso 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 
associativo nonostante il perdurare del clima 
economico non favorevole.

IL RENDICONTO ECONOMICO

In questa sezione presentiamo come di 
consueto il Rendiconto Economico del 
Bilancio Sociale, prospetto nel quale si 
trovano le informazioni principali sulla 
situazione economica dell’associazione 
nell’ottica della produzione e distribuzione 
del Valore Aggiunto. 

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

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

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

La ricchezza prodotta è a sua volta destinata 
a remunerare 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 
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RENDICONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
(CNA associazione e CNA servizi)

1. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO CNA PARMA

2013 2012 2011 

Euro % Euro % Euro %

Ricavi € 7.611.000 100,0% € 7.882.000 100,0% € 8.096.000 100,0%

Costo del personale (€ 5.269.000) (69,2%) (€ 5.398.000) (68,5%) (€ 5.712.000) (70,6%)

Consumi e servizi (€ 589.000) (7,7%) (€ 608.000) (7,7%) (€ 597.000) (7,4%)

Spese per locali e funzionamento (€ 711.000) (9,3%) (€ 729.000) (9,2%) (€ 701.000) (8,7%)

Comunicazione e immagine (€ 186.000) (2,4%) (€ 200.000) (2,5%) (€ 196.000) (2,4%)

Contributi e liberalità al Sistema CNA (€ 301.000) (4,0%) (€ 334.000) (4,2%) (€ 363.000) (4,5%)

Erogazioni a Enti e territorio (€ 51.000) (0,7%) (€ 59.000) (0,7%) (€ 64.000) (0,8%)

Ammortamenti e accantonamenti (€ 414.000) (5,4%) (€ 414.000) (5,3%) (€ 404.000) (5,0%)

Costi  operativi (€ 7.521.000) (98,8%) (€ 7.742.000) (98,2%) (€ 8.037.000) (99,3%)

Reddito Operativo € 90.000 1,2% € 140.000 1,8% € 59.000 0,7%

Gestione finanziaria (€ 5.000) (0,1%) (€ 25.000) (0,3%) (€ 54.000) (0,7%)

Gestione straordinaria € 53.000 0,7% € 39.000 0,5% € 153.000 1,9%

Oneri tributari (€ 72.000) (0,9%) (€ 76.000) (1,0%) (€ 67.000) (0,8%)

Reddito di esercizio € 66.000 0,9% € 78.000 1,0% € 91.000 1,1%
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2. PRODUZIONE VALORE AGGIUNTO  CONSOLIDATO CNA PARMA

2013 2012 2011 
Euro % Euro % Euro %

Valore della Produzione € 7.656.200 100,0% € 7.914.500 100,0% € 8.107.000 100,0%

Costi della Produzione (€ 1.469.000) (19,2%) (€ 1.540.000) (19,5%) (€ 1.512.000) (18,7%)

Gestione Straordinaria € 53.000 0,7% € 39.000 0,5% € 153.000 1,9%

Valore Aggiunto Globale Prodotto € 6.240.200 81,5% € 6.413.500 81,0% € 6.748.000 83,2%

2013 2012 2011
€ 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



70 VALORE AGGIUNTO |  02

3. DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO CNA PARMA

2013 2012 2011 
Euro % Euro % Euro %

A. RISORSE UMANE

 Remunerazione del personale € 5.269.000 84,4% € 5.398.000 84,2% € 5.712.000 84,6%

B. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 Remunerazione da Oneri tributari € 72.000 1,2% € 76.000 1,2% € 67.000 1,0%

C. CAPITALE DI CREDITO

 Remunerazione da Oneri finanziari € 50.200 0,8% € 57.500 0,9% € 65.000 1,0%

D. TERRITORIO E COMUNITA'

Erogazioni a Enti e territorio € 51.000 0,8% € 59.000 0,9% € 64.000 0,9%

E. SISTEMA CNA PARMA

 Ammortamenti € 245.000 3,9% € 211.000 3,3% € 190.000 2,8%

 Aumento / (Diminuzione) riserve € 66.000 1,1% € 78.000 1,2% € 91.000 1,3%

Comunicazione e immagine € 186.000 3,0% € 200.000 3,1% € 196.000 2,9%

Contributi e liberalità al Sistema CNA € 301.000 4,8% € 334.000 5,2% € 363.000 5,4%

€ 798.000 12,8% € 823.000 12,8% € 840.000 12,4%

Valore Aggiunto Globale Distribuito € 6.240.200 100,0% € 6.413.500 100,0% € 6.748.000 100,0%
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LA RELAZIONE 
SOCIALE:  
CNA PARMA E I SUOI 
STAKEHOLDER
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.

72
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COMUNICARE CON GLI STAKEHOLDER

CNA Parma è in contatto diretto quotidiano 
con i suoi Associati avvalendosi di tutti gli 
strumenti di comunicazione, tradizionali e 
non: telefono, posta elettronica, sms, pagine 
web, house organ provinciale, redazionali su 
stampa, radio e TV locali, eventi e attività.
Le informazioni che più spesso sono 
oggetto di comunicazione 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 imprenditori, favorire momenti di
incontro nel territorio tra istituzioni,
imprese e cittadini.

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

Il piano strategico 2010-2013 prevedeva 
lo sviluppo di specifiche azioni per il 
rafforzamento del modello di comunicazione. 
Da questa opportunità sono state realizzate 
azioni per:

•  integrare e far meglio interagire tutti
gli strumenti a disposizione per mettere a
disposizione degli imprenditori (soci e non)
e dei collaboratori, tutte le informazioni utili
e necessarie per far conoscere a tutti cosa il
Sistema CNA sta facendo, dove, in che
tempi quali sono le richieste,le proposte,
le opinioni che CNA avanza al mondo
istituzionale, economica e sociale 

•  la costruzione di nuovo sito internet
istituzionale con nuove modalità di
redazione e di pubblicazione delle notizie

•  la creazione di una piattaforma in grado di
mettere i professionisti e le imprese
associati in rete in modo da favorire
l’apertura verso nuovi clienti e la
collaborazione spontanea tra imprese socie

•  l’attivazione di una newsletter settimanale 

•  la presenza attiva sui principali social
network (facebook, twitter, youtube, G+) 

• la creazione di eventi e appuntamenti
seminariali informali e destrutturati

• l’attivazione di spazi di coworking
organizzati all’interno del perimetro 
della sede provinciale

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

Concluso con 
successo il percorso 
formativo all’IPSIA     
Il corso “Attacchiamo 
bottone!” organizzato da 
CNA Federmoda avrà un 
seguito in primavera

news
                       

Priorità numero uno: 
pagare i debiti alle 
imprese fornitrici
Presentato il bilancio 
preventivo 2013 del 
Comune di Parma con 
rigorose linee guida 

zoom
 

Indagine Censis - CNA: 
come le Pmi hanno 
affrontato la crisi
Le strategie applicate per 
resistere e tornare a crescere 
tra ridimensionamento e 
stagnazione   
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I vantaggi di sentirsi 
un’Associazione   
Con la Carta ServiziPiù 2013 
sconti e convenzioni con i più 
prestigiosi gruppi italiani

IO L’IMPRESA

LA NOSTRA RIVISTA MENSILE

La rivista di CNA Parma nasce, nel 1946, 
insieme all’associazione e subisce, nel 
corso degli anni, diverse trasformazioni. 
Tra le più significative degli ultimi anni, il 
passaggio nel maggio del 2005 dal formato 
“tabloid” stampato in bicolore (nero e blu) 
e composto da 16 pagine al più moderno e 
maneggevole 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 
pochi mesi (maggio 2006) l’ulteriore crescita 
a 32 pagine 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 autorità della provincia. Con il 
numero di  settembre 2010, contestualmente 
al lancio della nuova newsletter provinciale, 
la rivista si rinnova nella forma e nei 
contenuti e si stabilizza sulle 32 pagine. Nel 
2013 la tiratura media ha superato le 6.500 
copie per numero (10 mensilità) grazie alla 
distribuzione non più solo su abbonamento 
postale Perché dal settembre 2011 è 
capillarmente presente anche negli uffici 
pubblici e istituzionali e nei principali punti di 
aggregazione della città.

Elenco consultabile di tutti i numeri usciti nel 
2013:

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

file:..\IO%20L%27IMPRESA\Io%20L%27Impresa%202013-01.pdf
file:..\IO%20L%27IMPRESA\Io%20L%27Impresa%202013-02.pdf
file:..\IO%20L%27IMPRESA\Io%20L%27Impresa%202013-03.pdf
file:..\IO%20L%27IMPRESA\Io%20L%27Impresa%202013-04.pdf
file:..\IO%20L%27IMPRESA\Io%20L%27Impresa%202013-05.pdf
file:..\IO%20L%27IMPRESA\Io%20L%27Impresa%202013-07.pdf
file:..\IO%20L%27IMPRESA\Io%20L%27Impresa%202013-09.pdf
file:..\IO%20L%27IMPRESA\Io%20L%27Impresa%202013-10.pdf
file:..\IO%20L%27IMPRESA\Io%20L%27Impresa%202013-11.pdf
file:..\IO%20L%27IMPRESA\Io%20L%27Impresa%202013-12.pdf
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LA PRESENZA ONLINE 
DI CNA PARMA 

IL SITO INTERNET

Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 sono 
stati certificati:

112.210
 

visite

172.137
 visualizzazioni 

di pagina

66.281 
visitatori

unici
(raddoppiati rispetto 

l’anno precedente)
58% 

nuove visite

I SOCIAL NETWORK

Il 2011 è stato l’anno in cui CNA Parma ha 
ufficializzato e rafforzato la propria presenza 
sui principali social network, quali Facebook, 
Twitter, Youtube. Nel corso del 2013 si è 
consolidata la presenza di CNA su questi 
social, anche attraverso l’attivazione di 
campagne mirate in occasione di notizie 
importanti o eventi speciali.

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

YOUTUBE

LinkedIN

ISSUU

http://www.facebook.com/cnaparma
http://twitter.com/cnaparma
http://www.youtube.com/cnaparma
http://www.linkedin.com/company/cna-parma
http://issuu.com/cnaparma/docs
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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

Nel corso del 2013 si è ulteriormente 
consolidato e sviluppato questo strumento 
di comunicazione arrivando a coprire una 
elevata percentuale di associati anche grazie 
il progetto “contatto” attraverso il quale 
l’associazione ha operato diverse azioni volte 
al recupero degli indirizzi email delle imprese 
che ancora non lo avevano comunicato, 
limitando sempre di più l’utilizzo della 
posta tradizionale come strumento di 
comunicazione. Oltre l’80% delle imprese 
oggi viene puntualmente raggiunta dalle 
nostre newsletter.

• normative e notizie tecniche legate 
alle diverse sfere dell’attività aziendale

• servizi consolidati e nuovi, iniziative 
ed eventi organizzati dall’Associazione 
e dalle organizzazioni del sistema

• segnalazione di particolari opportunità 
per le imprese

• informazioni istituzionali
eventi e appuntamenti di rilevo
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SMS

CNA Parma utilizza dal 2004 servizi mobile 
basati su Sms per il supporto all’attività 
di relazione col cliente. Relativamente 
all’organizzazione di eventi, viene inviato 
agli associati un “Sms alert” in prossimità 
dell’evento per ricordare l’appuntamento. 
Vengono inoltre effettuati invii di Sms per 
breaking news o notizie particolarmente 
importanti. Il servizio è percepito come un 
ottimo canale, spesso sostitutivo di altri 
canali di comunicazione, come telefono e 
email, ed è pienamente assimilato dai soci/
clienti.

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 fondamentali che stanno alla base 
della grande rete. Ed è lo spirito con cui CNA 
Parma, desiderando promuovere la cultura 
digitale e l’accesso libero alla banda larga, 
ha deciso di irradiare l’intero perimetro della 
propria sede provinciale e gli spazi circostanti 
con il segnale wifi. 
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COWORKING

L’esperienza del Coworking, letteralmente 
lavorare in compagnia, è una modalità di 
lavoro che, nata negli USA nel 2005, sta 
imponendosi in Europa e in Italia, questo 
anche per i cambiamenti che il modo stesso 
di concepire il lavoro, si sono succeduti 
negli ultimi anni. Fa soprattutto riferimento 
a quei professionisti con un’attività che 
non prevede l’impiego di una postazione 
fissa, che si  spostano spesso, ma hanno 
comunque necessità di lavorare e sovente 
lo fanno nella solitudine di una stanza 
d’albergo o nell’ultimo tavolino in fondo a 
qualche anonimo bar. Il Coworking, allora, 
per queste persone diventa una sorta di 
ritrovo sociale, continueranno a lavorare 
in modo indipendente, ma operanti in un 
ambiente dove possono “contaminarsi” a 
vicenda, scambiandosi le esperienze, in un 
ambiente che rappresenta una condivisione 
di valori perché i “coworkers” sono persone 
solitamente molto aperte agli scambi e 
alla condivisione di valori, anche con chi è 
professionalmente distante.

CNA Parma ha aderito a quella che è la più 
vasta rete in Italia: Cowo che gestisce oltre 
100 spazi ed è presente in numerose città 
italiane. CNA Parma in collaborazione con 
COWO ha dato vita a CowoCNA.

CowoCNA è uno spazio 
di lavoro condiviso, un 
nuovo stile lavorativo dove 
professionisti e imprenditori 
indipendenti di settori 
diversi condividonolo 
stesso ufficio. Ma è anche 
uno spazio creativo, per 
sperimentare le proprie 
idee e farle crescere, 
contaminandole con quelle 
degli altri coworkers.

COME FUNZIONA IL CowoCNA?

Cerchi una postazione in coworking? Vuoi 
conoscere le possibilità che CNA ti può 
offrire?
Tutte le nostre postazioni coworking sono interne alla 
struttura della sede provinciale CNA, in via La Spezia 
52/A a Parma. Per sapere se il nostro spazio condiviso 
e i nostri servizi fanno al caso tuo, se hai esigenze 
specifiche o desideri informazioni sulle postazioni in 
affitto, siamo pronti a risponderti. Chiamaci!

Ti serve una postazione tutti i giorni, solo 
tua?
Se desideri una postazione di lavoro in un ufficio 
condiviso che sia solo tua, sempre a tua disposizione, 
con possibilità di lasciare il tuo materiale personale in 
assoluta sicurezza, l’opzione che ti possiamo offrire è la 
postazione Resident Coworker con chiavi personali.
 
 
Vuoi una postazione ogni tanto, solo 
quando ti serve?
Se vuoi utilizzare il CowoCNA ogni tanto, solo quando 
ti serve, per te ci sono le postazioni pay-per-use 
oppure  puoi avere i servizi Cowo a prezzo scontato 
acquistando uno dei pacchetti CowoPass validi 12 
mesi dalla data di acquisto e usabili in tutti i Cowo 
che aderiscono a CowoPass (sul sito ufficiale trovate 
l’elenco aggiornato dei coworking aderenti). Queste 
opzioni non permettono di lasciare al Cowo effetti 
personali. 

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

       “ Vogliamo ancora di più 
essere terreno fertile per nuovi imprenditori”
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Zamboni (wedding planner, organizzatrice 
di eventi, creativa tuttofare), Ampollini Srl 
(storico punto di riferimento per il mondo del 
legno e dintorni), Pastificio Venusti (la pasta 
artigianale… fatta come una volta), Calzoleria 
Giacopelli (quando arte e tradizione si 
incontrano), Netbuilder Srl (software house 
da parma… alla conquista del mondo).
Tra le interviste spiccano Davide Bollati 
(Presidente di Davines Spa), Francesco 
Bombardi (fondatore del FabLab di Reggio 
Emilia), Guim Tiò (affermato artista spagnolo 
di fama internazionale), Guido Ponzini 
& Miriam Farina (musicisti e ideatori del 
progetto “MG Inc. Orchestra” finanziato 
con il crowdfunding), Massimo Carraro 
(fondatore della rete di coworking “Cowo”), 
Kiara Fontanesi (campionessa del mondo 
di motocross), Paolo Cerri (fondatore del 
primo food concept parmigiano dedicato 
all’hamburger gourmet), Stefania Milo 
(Presidente Nazionale CNA Giovani 
Imprendiori).

Tutte le puntate possono essere riviste sul 
canale CNA di Youtube.

ARTIGIANI
THINK, DREAM, MAKE

“Artigiani! Think. Dream. Make.” è il nuovo 
programma tv prodotto da CNA Parma, 
ideato e condotto da Andrea Mareschi e 
Federica Gambetta con l’eccellente regia 
di Gianmaria Pacchiani.  
 
La prima serie del programma è andata 
in onda su Tv Parma tutti i giovedì alle 
19 da novembre 2013 a aprile 2014. La 
nostra trasmissione non è dedicata solo 
alle informazioni e all’attualità, ma sarà 
soprattutto un viaggio alla scoperta di storie, 
di persone e di artigiani che grazie alla 
propria determinazione, creatività e saper 
fare hanno realizzato il proprio sogno, la 
propria idea d’impresa.
 
E ancora tante curiosità, approfondimenti, 
speakers’ corner e interviste a personaggi 
di rilievo del mondo imprenditoriale, 
economico e culturale.

Nel corso del 2013 sono andate in onda 
8 puntate (su una prima stagione di 
20 puntate) iniziate il 7 novembre con 
programmazione settimanale. 
Tra le storie di impresa raccontate in queste 
prime 8 puntate, attraverso uno stile 
narrativo volto all’emozione, abbiamo dato 
luce alle storie di Loppis (il mercatino del 
riusato con galleria d’arte), Ecut (il salone hair 
& beauty eco-sostenibile), Untype (la prima 
co-creative galley della città), Anotonella YOUTUBE

http://www.youtube.com/cnaparma
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POLITICHE DELLE RISORSE UMANE

Le risorse umane presenti nel 2013 nelle due 
strutture di riferimento sono 111 suddivise in 
quadri e impiegati.
 

La regolamentazione dei rapporti di lavoro si 
caratterizza tramite due diversi accordi: 
•  Ai Quadri è applicato il contratto collettivo

provinciale CNA Parma, agganciato per la
sola rappresentaza retributiva al CCNL 

   che ha trattato il contratto con CNA è stata
l’Associazione dei Quadri CNA. 

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

 

LE NOSTRE PERSONE

I Dipendenti e i Collaboratori, con 
la loro professionalità e competenza 
e la loro partecipazione attiva 
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 Associati, il 
motore trainante e qualificante.

03
LA RELAZIONE SOCIALE
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a 35 dipendenti donne, per conciliare vita
professionale/vita privata.

 
•  Assicurazioni: tutto il personale che mette 

a disposizione ed utilizza costantemente il
proprio automezzo per lo svolgimento
delle proprie mansioni è assicurato a cura di
CNA con polizza Kasko.
I Quadri sono anche inclusi in apposite
polizze assicurative infortuni e di tutela
giudiziaria; inoltre godono, in quanto
obbligatoriamente previsto dal contratto,
di un’assistenza sanitaria integrativa, il cui
premio è quasi totalmente a carico CNA.
Gli impiegati godono anch’essi di una
assistenza sanitaria integrativa il cui costo è
a totale carico di CNA. 

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

 

CNA Parma ha inoltre iscritto, provvedendo 
direttamente al versamento della quota, 
tutti i dipendenti all’INTERCRAL Parma, 
struttura che si propone di progettare, 
programmare e gestire attività ricreative da 
offrire agli aderenti e garantisce agli associati 
un pacchetto di scontistica da fruire presso i 
negozi affiliati.

FORMAZIONE

CNA Parma considera la formazione un 
requisito fondamentale per la crescita della 
qualità dei servizi offerti.
CNA Parma progetta ed eroga ai propri 
Dipendenti e Collaboratori sia percorsi 
formativi trasversali a tutte le aree e a tutte 
le funzioni, nella volontà di accrescere le 
competenze e la cultura lavorativa di tutto il 
sistema dei collaboratori, che specialistici per 
le professionalità che operano nelle aree e 
nei settori di servizio specifici. 

CONDIZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO AL 
CONTRATTO VIGENTE E AGEVOLAZIONI 
PER IL PERSONALE

•  Permessi retribuiti per visite mediche: 
2 ore per semestre. 

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

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

•  Lavoro straordinario: maggiorazione
superiore a quella contrattuale, 
lo straordinario feriale è maggiorato del
25% (contratto aziendale) anziché del 15%
(CCNL)

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 2013
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SALUTE E SICUREZZA

CNA Parma è sempre stata 
particolarmente sensibile 
a tutte le disposizioni 
che riguardano la tutela 
dell’ambiente e la sicurezza 
degli ambienti di lavoro.

Nello specifico, non ha lavorato solamente 
per creare questa sensibilità nei confronti 
delle proprie aziende associate, 
ma intervenendo direttamente anche nei 
propri ambienti di lavoro e nei confronti di 
tutti i dipendenti.
Come previsto dalla normativa di riferimento, 
CNA Parma si è dotata di un Piano Aziendale 
di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro che 
prevede, oltre alla nomina del Responsabile 
Interno alla sicurezza, anche la redazione e 
diffusione in tutte le sedi e le strutture del 
Documento di Valutazione dei Rischi.
Inoltre, per i collaboratori responsabili 
delle varie sedi sono stati organizzati corsi 
antincendio e di primo soccorso e nominati 
almeno due responsabili per sede.
Assieme al medico competente si pianificano 
le visite mediche di prassi, ponendo 
attenzione soprattutto a quei soggetti che 
per la loro specificità lavorativa passano 
molte ore davanti ai videoterminali.

STAGE E TIROCINI

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

2
stage attivati
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CNA PARMA 
RISPETTA 
L’ AMBIENTE
Nell’ottica di un processo di sensibilizzazione 
sempre più incisivo riguardo alle tematiche 
ambientali, per una loro gestione più 
consapevole, CNA Parma attua e sostiene la 
raccolta differenziata dei rifiuti.
Inoltre, nel corso del 2012, nell’ambito dei 
lavori di ristrutturazione ed ampliamento 
della sede provinciale, sono stati installati 
pannelli fotovoltaici nel tetto dell’edificio 
a servizio degli impianti e delle tecnologie 
della struttura.
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STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

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

03
LA RELAZIONE SOCIALE
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C.D.A.

ORGANIGRAMMA CNA SERVIZI

SEGRETERIA

RESPONSABILE
COMUNICAZIONE
& MARKETING

AMMINISTRAZIONE SERVIZI SEDI TERRITORIALIPERSONALE

CONSIGLIERE
DELEGATO

SVILUPPO CLIENTI

GRUPPO
COORDINAMENTO

SERVIZI & BUDGET

AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE

ORGANIGRAMMA CNA ASSOCIAZIONE

SEGRETERIA

PERSONALE

- COMUNICAZIONE
- CONVENZIONI E NENEFIT

- CNA SERVIZI PIU’

SISTEMA
INFORMATIVO

SVILUPPO CLIENTI

AREA 
MERCATO / ENERGIA

CNA INNOVAZIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE

PRESIDENZA

DIRETTORE
PROVINCIALE

AREA 
ECONOMICO / ASSOCIATIVA

UNIONI RAGGRUPPAMENTI
INTERESSI CNA PROFESSIONI AREE

TERRITORIALI
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO

Gli indicatori quantitativi di riferimento per le risorse 
umane sono rappresentati sui tre anni, 2011-2012-
2013.
Le percentuali sono arrotondate per eccesso o per 
difetto a seconda del valore dopo la virgola (+ o- di 
5).

DIPENDENTI CNA SERVIZI E CNA ASSOCIAZIONE

2011 2012 2013

% % %

TOTALE PERSONALE 119 100% 115 100% 111 100%

UOMINI 23 21% 21 19% 21 19%

DONNE 96 79% 94 81% 90 81%

Il part-time riguarda soprattutto il personale 
femminile per assecondare le specifiche esigenze 
familiari.

INCIDENZA PART-TIME E COLLABORAZIONI
2011 2012 2013

TOTALE PERSONALE 119 115 111

PART-TIME 38 36 35

INCID PART TIME SUL TOTALE 30% 31% 31%
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SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETA’
2011 2012 2013

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

FINO A 30 0 5 5 1 % 0 6 6 5 % 0 4 4 2 %

DA 31 A 45 9 40 49 41 % 12 33 45 39 % 12 35 47 42 %

DA 46 A 55 3 52 55 47 % 5 41 46 40 % 5 36 41 37 %

OLTRE 55 2 12 14 11 % 4 14 18 16 % 4 15 19 21 %

TOTALE 14 109 123 100 % 21 94 115 100 % 21 90 111 100 %

SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO
2011 2012 2013

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

LAUREATI 9 10 19 16% 8 13 21 19% 8 13 21 19%

DIPLOMATI 10 71 81 68% 10 66 76 65% 10 62 72 65%

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

TOTALE 22 97 119 100% 21 94 115 100% 21 90 111 100%

RIPARTIZIONE PER LIVELLO
2011 2012 2013

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

QUADRI 15 16 31 28% 14 14 28 24% 14 13 27 24%

IMPIEGATI 6 82 88 72% 7 80 87 76% 7 77 84 76%

TOTALE 29 97 119 100% 21 94 115 100% 21 90 111 100%



88 LA RELAZIONE SOCIALE |  03

CONTRATTI
2011 2012 2013

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

TEMPO INDET. 96 21 117 98% 21 91 112 98% 21 90 111 100%

TEMPO DET. 0 2 2 2,0% 0 3 3 2,0% 0 0 0 0

TOTALE 96 23 119 100% 21 94 115 100% 21 90 111 100%

DIVERSAMENTE ABILI/CATEGORIE PROTETTE

2011 2012 2013

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

TOTALE 4 1 5 5,0% 4 1 5 6,0% 4 1 5 4,5%

STAGE/TIROCINI
2011 2012    2013

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

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

CONV Ecipar 1
UNIVERS 0                0
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ASSUNZIONI

2011 2012 2013
UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT.

TEMPO INDET. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEMPO DET 2 2 0 0 0 0 1 1

ALTRO 1 0 1 1 2 3 0 0 0

TOTALE 0 2 3 1 2 3 0 1 1

CESSAZIONI
2010 2011 2012

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

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

TEMPO DET 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ALTRO 1 0 1 1 2 3 0 2 2

TOTALE 2 2 4 2 5 7 0 7 7
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I NOSTRI ASSOCIATI

Gli Associati di CNA Parma sono 
imprese artigiane e piccole e medie 
imprese che svolgono attività di 
produzione di beni e servizi e hanno 
sede, legale e/o produttiva, nella 
Provincia di Parma.
Il rapporto dell’Associazione con 
le Imprese Associate si coltiva 
quotidianamente attraverso la 
trasmissione e la condivisione 
dei Valori associativi propri 
dell’Associazione, la partecipazione 
diretta delle Imprese associate agli 
Organi dell’Associazione, l’erogazione 
dei servizi, la rappresentanza sul 
territorio provinciale e, attraverso 
il sistema CNA, su quello regionale 
e nazionale, il coinvolgimento in 
attività e progetti.

03
LA RELAZIONE SOCIALE
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COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA
Imprese associate CNA Parma per Unione

2011 2012 2013
Num.   Imprese % sul Totale Num.  Imprese % sul Totale Num.  Imprese % sul Totale

01 Cna Alimentare 249 6,70 257 7,17 256 7,43
02 Cna Artistico trad 44 1,18 39 1,09 36 1,04
03 Cna Fita 303 8,16 313 8,74 280 8,13
04 Cna Costruzioni 704 18,95 631 17,61 604 17,53
05 Cma Installaz.Impianti 525 14,13 509 14,21 505 14,65
06 Cna Federmoda 79 2,13 78 2,18 77 2,23
07 Cna Produzione 558 15,02 545 15,21 517 15,00
08 Cna Benessere Sanita 376 10,12 376 10,49 367 10,65
09 Cna Servizi Alla Comunita 540 14,54 501 13,98 478 13,87
10 Cna Comunic.Terz.Avanzato 150 4,04 148 4,13 145 4,21
11 Cna COM e Turismo 187 5,03 186 5,19 181 5,25
TOTALI 3715 100,00 3583 100,00 3446 100,00

PERCENTUALE DI ADESIONE DEGLI ASSOCIATI

2011 2012 2013
N.nuovi + reclutati nel periodo                %
Tot.associati periodo precedente

342 x 100 = 8.94
3824 

398 x 100 = 10.71
3715  

295 x 100 = 8.23
3583 

TASSO DI CRESCITA DEGLI ASSOCIATI

2011 2012 2013
N.nuovi + reclutati nel periodo               %
Tot.associati periodo precedente

342 - 502 = -4.18
3824

398 - 546 = -3.98
3715

295 - 405 = -3.07
3583
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UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

2011 2012 2013
Num.   Imprese Num.   Imprese Num.  Imprese

Rappresentanza 3824 100,00 3583 100,00 3446 100,00

Ambiente 367 9,88 - - - -
Amministrazione personale 863 22,53 814 22,72 748 21,71

Fiscale 1655 42,53 1457 40,66 1365 39,61
Sicurezza 91 2,45 - - - -

Previdenza 1407 - 2153 - 2795 -
Creaimpresa 753 20,27 657 20,90 666 19,33

Dichiarativi UNICO PF/SP/SC 2874 2840 2673
Dichiarativi 730 6873 7026 6841

TECNA (società operativa dal novembre 2011)

Richieste di consulenza per ambiente/sicurezza - 466 630

Richieste di consulenza per medicina del lavoro - 95 81

IMPRESE ASSOCIATE CON SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

2011 2012 2013
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 3 504 60,22 884 19,68 486 59,71 856 19,38 452 60,43 824 21,11

da 4 a 10 247 29,51 1496 33,31 250 30,71 1536 34,77 220 29,41 1352 34,64

da 11 a 30 76 9,08 1241 27,63 67 8,23 1060 24,00 68 9,09 1105 28,31

da 31 a 50 4 0,48 147 3,27 6 0,74 204 4,62 4 0,53 149 3,82

da 51 a 100 4 0,48 297 6,61 3 0,37 253 5,73 2 0,27 174 4,46

oltre 100 2 0,24 426 9,49 2 0,25 508 11,50 2 0,27 299 7,66

TOTALI 837 100,00 4491 100,00 814 100,00 4417 100,00 748 100,00 3903 100,00
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LE CONVENZIONI E PROMOZIONI 
PER GLI ASSOCIATI 

La Confederazione 
Nazionale 
dell’Artigianato ha 
creato un sistema di 
supporto alle proprie 
imprese, realizzando 
importanti 
collegamenti 
caommerciali con i 

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

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

A livello locale, CNA Parma ha poi stipulato 
importanti convenzioni per l’ottenimento di 
diversi vantaggi e servizi, raccolti nella “Carta 
Vantaggi 2013”.
E’ sufficiente presentare la tessera associativa 
CNA per poter ottenere sconti e servizi 
privilegiati.

I settori sono: Salute e Benessere, 
Assicurazioni, Acquisti, Pubblicità e 
Comunicazione, Autoveicoli privati e aziendali, 
Energia, ecc.
Tutte le convenzioni e le promozioni della 
“Carta vantaggi” per gli Associati sono visibili 
sul sito di CNA Parma.

http://www.servizipiu.it
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LE ATTIVITÀ 
E I PROGETTI 
PRINCIPALI DI CNA 
PARMA NEL 2013

03
LA RELAZIONE SOCIALE

Ottobre 2012 - Gennaio 2013  
CNA FEDERMODA

Attacchiamo bottone 

Il bottone è stato attaccato con successo
Il percorso formativo presso l’IPSIA di Parma 
avrà un seguito nei prossimi mesi
 
Si è concluso nel mese di gennaio il progetto 
“Attacchiamo bottone!”, il percorso formativo 
che CNA Federmoda di Parma ha organizzato 
in collaborazione con l’Istituto Professionale 
per l’Industria e l’Artigianato “Primo
Levi” di Parma con l’intento di far conoscere 
agli studenti del settore moda dell’Istituto 
le esperienze imprenditoriali e creative, di 
sarti, sarte, stilisti e modellisti di scarpe, sia 
di giovani che hanno appena iniziato la loro 
attività, che dei “maestri sarti” che hanno 
imparato la loro arte da più generazioni e che 
ancora oggi operano nel nostro
territorio, rappresentando una risorsa che 
non deve essere perduta. Un percorso 
articolato in cinque incontri che hanno 
suscitato un enorme interesse tra gli 
studenti proprio per  il coinvolgimento che 
i testimonial hanno saputo comunicare, 
raccontando le loro esperienze e facendo 
vivere ai ragazzi, in prima persona, la 
creazione dei capi o degli accessori.  Al 
primo incontro ha partecipato Karin Monica 
che ha intrattenuto gli studenti su come 
con un materiale “povero” come il feltro sia 
possibile creare accessori, come cappelli 
o capi d’abbigliamento molto particolari, 
estremamente trendy, apprezzati e messi in 
vendita da qualificate boutique in tutta Italia.
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L’eleganza raffinata mescolata al glamour 
sono stati i temi trattati nel secondo incontro 
dove Maria Elena Bonnini ha illustrato 
l’attività della sua azienda, la Expansive Doll, 
che produce intimo di lusso.
Il terzo incontro ha avuto come interlocutori 
due “maestri” nei loro rispettivi ambiti. 
Alberto Ghirardi della storica “Sartoria 
Ghirardi” di via XX marzo, ha spiegato cosa 
significa fare sartoria maschile su misura,le 
regole da seguire, i materiali da scegliere, la 
cura dei particolari, in una parola l’enorme 
differenza che esiste tra la sartoria artigianale 
e quella industriale. Pietro Fantini della 
“Fag&Cav” di Fidenza ha letteralmente 
entusiasmato la platea col racconto del suo 
percorso professionale e di formazione, ma 
soprattutto con la descrizione di come “si 
fa”una scarpa: dall’idea iniziale al modello, 
sino alla sua realizzazione, seguendo passo 
dopo passo tutti gli step intermedi. Il 
quarto incontro è forse stato quello che ha 
coinvolto maggiormente i ragazzi dell’Ipsia. 
Protagonisti due giovani e già grandi 
stilisti e sarti femminili: Marco Couture e 
Izabel Narciso. Sin dal racconto della loro 
formazione, delle fonti che ispirano le loro 
creazioni, delle loro idee di concepire la 
moda, di come nasce una collezione, di come 
vanno analizzati i tempi, i costi, il target, la 
scelta dei tessuti, i due giovani imprenditori 
hanno letteralmente calamitato l’attenzione 
degli studenti. Attenzione che si è tramutata 
in vero entusiasmo quando alcune delle 
ragazze hanno accettato la proposta di 
sfilare, provando alcuni dei meravigliosi capi 
dei due stilisti.
L’ultimo incontro in programma ha visto 

la testimonianza di due sarte con diverse 
esperienze. Rosa Abeli, Presidente di CNA 
Federmoda di Parma, una vita dedicata 
alla sua grande passione, ha raccontato 
come l’amore per questa professione, il 
lavorare con le mani, diventi sempre più 
un’esigenza di cui non si può fare a meno, 
sino a diventare l’elemento fondamentale 
della vita, senza mai rinunciare al continuo 
aggiornamento.
Loredana Consoli ha invece aperto la sua 
attività da un solo anno, dopo un lavoro di 
apprendistato cominciato all’età di 16 anni e 
ha raccontato come è arrivata alla decisione 
di mettere a disposizione le proprie giovani
esperienze, per il proprio futuro 
professionale. A concludere la giornata, e il 
percorso formativo, è stata Nadia Amany 
Aya. Tanta emozione nella sua storia, dal suo 
arrivo in Italia all’apertura del suo laboratorio 
dieci anni fa. Oggi sceglie personalmente 
le sue stoffe che provengono dall’Olanda 
e dalla Costa D’avorio con le quali realizza 
vestiti ma anche orecchini, bracciali e scarpe: 
una splendida contaminazione tra la moda 
occidentale ed africana, ma anche un tocco 
di fiducia, speranza e incoraggiamento per gli 
studenti che fra poco affronteranno il mondo 
del lavoro. Particolarmente soddisfatta 
della riuscita dell’intero progetto è Giulia 
Ghiretti, responsabile di CNA Federmoda 
di Parma: “Di solito tendiamo ad associare la 
parola artigiano nel senso di custodia della 
tradizione con questo progetto abbiamo 
voluto rilanciare l’artigianato proiettato in un 
futuro in cui l’innovazione fa da padrona. 
E il trampolino migliore è il mondo della 
scuola, sono i giovani.  

29 gennaio 2013 – Ecipar Parma

Active Ageing Parma: 
l’invecchiamento attivo come 
risorsa per le imprese
 
Nel 90% dei casi la tematica “invecchiamento 
attivo” viene trattata con un’ottica quasi 
esclusivamente dalla parte del singolo 
individuo cercando di fornirgli tutti gli 
strumenti a supporto della capacità di  
trarre il massimo vantaggio dalle enormi 
potenzialità di cui si continua a disporre, 
anche se si è avanti con gli anni. L’obiettivo 
del percorso  “Active Ageing Parma. 
L’invecchiamento attivo come risorsa per 
le imprese del territorio” è invece quello di 
spostare la visione dalla parte delle imprese 
per capire quali concretamente possano 
essere le azioni da mettere in campo per 
trarre un vantaggio competitivo dalla 
corretta gestione del personale più anziano.
I lavoratori anziani sono una parte 
importante della forza lavoro delle società 
moderne e il loro numero aumenterà 
nei prossimi decenni. I datori di lavoro 
dovranno contare sempre più su lavoratori 
anziani, e questo potrebbe andare a loro 
vantaggio. Da alcuni studi si evince che 
i lavoratori più anziani sono più dediti al 
luogo di lavoro, si assentano meno per 
malattia e rimangono più a lungo nel proprio 
posto di lavoro. In genere, le competenze, 
l’esperienza e la maturità dei lavoratori più 
anziani sono superiori ai possibili problemi 
quali l’aumento delle patologie legate 
all’età. I lavoratori anziani hanno capacità 
e competenze diverse rispetto alle altre 
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generazioni. Senza la loro partecipazione 
al mondo del lavoro, si rischiano carenze in 
materia di capacità professionali, strutturali e 
di contatti.  Inoltre, il trasferimento delle loro 
conoscenze implicite alle giovani generazioni 
è strategico per aziende che devono tutelare 
il loro know how. La migliore combinazione 
di competenze sul luogo di lavoro si basa sui 
diversi punti di forza di ciascuna generazione.
Ciascuna azienda ha un proprio patrimonio 
di competenze distintive da salvaguardare. 
Solo l’individuazione, la coltivazione e la 
difesa di competenze chiave, trasversali a più 
mercati, durevoli nel tempo e difficilmente 
imitabili rende possibile la creazione di un 
vantaggio competitivo durevole. Il know how 
e le risorse immateriali hanno assunto nelle 
dinamiche competitive un ruolo sempre 
più importante. La competizione appare, 
infatti, sempre più basata su elementi soft 
quali conoscenze, competenze e capacità 
dell’impresa  a patto che esse vengano 
modificate, arricchite e rinnovate. In questa 
ottica i lavoratori maturi rappresentano un 
“capitale per le aziende”. Sfortunatamente, 
molte aziende non hanno politiche 
specifiche per il mantenimento al lavoro, lo 
sviluppo delle competenze dei lavoratori 
aged attraverso formazione specifica o per 
l’uscita graduale del lavoratore “talentuoso”. 
La “consapevolezza della perdita” nasce solo 
in seguito e sempre troppo tardi per un 
possibile trasferimento dai lavoratori maturi 
ai più giovani delle competenze in uscita. 
Il progetto è stato presentato martedì 29 
presso la Sala Savani della Provincia di Parma.

31 gennaio 2013 - CNA Alimentare

Linee guida Haccp per prodotti 
di origine animale
 
La Regione Emilia Romagna ha recepito in 
data 3 Dicembre 2012 (con pubblicazione il 
giorno 11 Dicembre) l’accordo sancito in sede 
di Conferenza Stato-Regioni, concernente 
le linee guida sui criteri e la predisposizione 
di piani di autocontrollo per l’identificazione 
e la gestione dei pericoli negli stabilimenti 
che trattano alimenti di origine animale ai 
sensi del Reg. Ce 853/2004, oltre alle linee 
guida sui criteri per l’individuazione delle non 
conformità negli stabilimenti di carne e latte 
e verifica della completezza ed efficacia delle 
azioni correttive adottate dall’Osa.                   
CNA Alimentare Parma, in collaborazione 
con AUSL - SVET Servizio Veterinario di 
Parma e Langhirano ha organizzato un 
incontro formativo sul tema, che si è tenuto il 
31 gennaio.
Relatori della giornata sono stati il Dott. 
Luigi Pelagatti, Responsabile SVET di Parma, 
e il Dott. Emanuele Aibino, Ispettore SVET 
Langhirano.

Gennaio-Febbraio 2013 
CNA Costruzioni / CNA Aree Territoriali

Incontri con le imprese edili 
della provincia di Parma
 
Gli uffici di zona di CNA Parma, unitamente 
all’Unione delle Costruzioni, hanno 

organizzato una serie di incontri su alcuni 
argomenti di stretta attualità per la categoria:
 
Utilizzo di lavoratori autonomi in cantiere 
– principali criticità
La circolare del Ministero del Lavoro 16 del luglio 2012 
(“Lavoratori autonomi - attività di cantiere - indicazioni 
operative per il personale ispettivo”)  ha riportato il 
tema sotto i riflettori il tema dell’utilizzo di autonomi in 
cantiere
 
La responsabilità solidale negli appalti 
e subappalti
Diversi interventi legislativi nel corso del 2012 hanno  
nuovamente modificato il regime giuridico della 
responsabilità solidale (fiscale, retributiva, contributiva) 
tra i soggetti coinvolti nella filiera degli appalti
 
La congruità nei confronti della cassa edile
Norme di legge e accordi contrattuali prevedono che 
per ottenere il DURC occorrerà dimostrare la congruità 
dell’incidenza della manodopera in relazione agli 
importi del lavoro da svolgere; anche se attualmente il 
meccanismo opera in via sperimentale e senza riflessi sul 
DURC è bene comprendere fin da ora il funzionamento di 
questo istituto
 
In ogni incontro si parlerà di tutti e tre gli 
argomenti.
Gli incontri avranno un taglio molto 
operativo con ampio spazio a domande e 
risposte dei presenti.

Il calendario degli appuntamenti è stato:

•  martedì 29 gennaio 
presso CNA Langhirano

•  lunedì 4 febbraio  presso CNA Fornovo

•  giovedì 7 febbraio  
presso CNA Traversetolo
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•  lunedì 11 febbraio 
presso CNA Salsomaggiore

•  mercoledì 13  febbraio presso CNA Parma

•  mercoledì 20 febbraio 
presso CNA Colorno

6 febbraio 2013 - CNA Artistico e Tradizionale

E’ iniziata l’avventura 
nel mondo dell’arte!
 
Il 6 febbraio i ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo “P.L. Belloni” di Colorno 
hanno fatto visita ad una nostra bottega 
artigiana di restauro situata nel cuore della 
città, quella di Federica Romagnoli. L’idea 
è nata dall’esigenza di arricchire i percorsi 
didattici tradizionali attraverso un’esperienza 
caratterizzata da un approccio interattivo. 
E così sono state le parole di Federica 
Romagnoli a raccontarci la sua storia, il 
suo percorso formativo e professionale 
da quando ha iniziato a fare questo 
lavoro. E le sue parole hanno poi trovato 
concretizzazione nel suo laboratorio, un 
microcosmo pieno di vissuto, di saper fare 
e di creatività. Quello che ha colpito fin da 
subito in quest’incontro è la passione, la 
dedizione, l’amore trasmesse nelle sue parole 
e nei suoi racconti.
Si è partiti dall’analisi di una tela dei primi 
‘600 proveniente dalla provincia di Parma 
ove il restauro è già a termine. Avvalendoci 
delle immagini di documentazione si è 
potuto entrare passo dopo passo nell’opera, 
capendo i materiali di cui era costituita, il 
suo stato di conservazione, le varie fasi di 
intervento che sono state eseguite proprio in 
relazione a questo studio preliminare.  
Con le immagini eseguite a luce radente  i 

ragazzi hanno ancor meglio potuto rendersi 
conto del degrado della materia dell’opera, 
le ondulazioni della tela, i sollevamenti 
degli strati pittorici. Federica ha quindi 
illustrato loro, utilizzando un linguaggio 
tecnico comprensibile, tutto quello che 
è il suo lavoro e le diverse fasi: dall’analisi 
delle opere in entrata, alla documentazione 
fotografica in itinere importantissima, 
all’attenzione a tutti i componenti dell’opera 
, partendo dallo stesso telaio e dal supporto 
tessile, con la chiusura dei “buchi” della tela 
un po’ come quando si rattoppa un vestito.
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18 febbraio 2013 - Internazionalizzazione

Creazione di un consorzio 
export Meccanica Alimentare
 
Molte imprese ancora non sono abituate 
a portare le loro lavorazioni verso l’estero 
nonostante le eccellenze produttive. 
Molte imprese sono invece già presenti su 
alcuni mercati stranieri ma non con una 
vera e propria strategia di sviluppo. CNA 
SERVIZIO ESTERO di Reggio Emilia e CNA 
PARMA hanno voluto lanciare una nuova 
iniziativa volta a valorizzare e promuovere 
all’estero le aziende del settore Packaging 
e del Food Processing che rappresentano 
una eccellenza che contraddistingue il 
nostro territorio. Si tratta di un progetto 
basato sull’aggregazione delle imprese 
al fine di stimolare sinergie, economie 
e rafforzare l’immagine delle nostre 
produzioni all’estero. In oltre la Regione 
Emilia-Romagna sostiene i progetti di 
internazionalizzazione in forma aggregata 
attraverso diverse forme tra cui i CONSORZI 
PER l’INTERNAZIONALIZZAZIONE.
Per  illustrare i benefici, sia in termini 
strategici sia in termini di contributi, 
della realizzazione di un consorzio per 
l’internazionalizzazione dedicato al 
PACKAGING e al FOOD PROCESSING, è 
stato organizzato un seminario che si è 
tenuto il 18 febbraio 2013.

9 marzo 2013 - CNA Fita / Ecipar Parma

Corso per il rinnovo CQC
 
Dal 9 marzo 2012 potranno essere avviati 
i corsi di formazione periodica per le CQC 
che abilitano al trasporto di persone. 
I conducenti titolari della CQC devono 
rinnovarla ogni cinque anni, dopo aver 
frequentato obbligatoriamente un corso 
di formazione periodica, solo teorico che 
consiste nell’aggiornamento professionale 
che consente ai titolari della CQC di 
perfezionare le conoscenze essenziali per 
lo svolgimento delle proprie funzioni, con 
particolare riguardo alla sicurezza stradale 
e alla razionalizzazione del consumo di 
carburante.

12 marzo 2013 - Internazionalizzazione

Non solo etnico
 
Il 12 marzo presso il Dipartimento di 
Economia dell’Università di Parma in Via 
Kennedy 6, è stata presentata la ricerca 
“Imprese etniche: competenze, strategie 
e mercati” svolta dal Prof. Arrighetti e 
dal Prof. Lasagni dell’Università di Parma 
e dalla Prof.ssa Bolzani dell’Università 
di Bologna. Il lavoro è nato dalla volontà 
di capire meglio come si è sviluppato nel 
tempo il modo di fare gli imprenditori di 
questa importante componente della società 
e quali sono i valori e le caratterizzazioni 
principali del loro profilo. Al termine della 

presentazione si è svolta una tavola rotonda 
con l’intervento del Direttore Provinciale di 
CNA Parma, Domenico Capitelli. La nostra 
associazione ha collaborato nel trovare 
imprenditori stranieri che si sono resi 
disponibili a partecipare attivamente alla 
ricerca.

19 marzo 2013
CNA Installazione e Impianti / Ecipar

Patentino del frigorista
 
CNA ha fortemente contestato le modalità 
decise dal Ministero dell’Ambiente per 
l’attuazione della normativa europea, 
ritenendole inutilmente onerose per le 
imprese; la nostra iniziativa continuerà, con 
l’auspicio che il prossimo Governo abbia 
maggiore attenzione al problema rispetto a 
quelli degli ultimi anni.
Nel frattempo CNA ha predisposto servizi di 
supporto agli Associati per ridurre quanto 
possibile oneri economici e amministrativi 
per le imprese.  Ci siamo dunque attivati per 
mettere a disposizione degli associati corsi 
di preparazione all’esame  e convenzioni 
vantaggiose con Organismi accreditati per la 
certificazione.
Per quanto concerne i corsi vi informiamo 
ECIPAR ha predisposto un calendario per 
un corso di 40 ore in partenza il 19 marzo 
e suddiviso in cinque lezioni (una alla 
settimana).
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24 marzo 2013 - CNA Zona di Salsomaggiore

Pellegrino Parmense, pranzo 
degli artigiani
 
Si è tenuto domenica 24 marzo il tradizionale 
“Pranzo degli Artigiani” di Pellegrino P.se, 
dedicato a San Giuseppe, celebrato quale 
patrono sia del paese che degli artigiani, che 
si svolge ogni anno la domenica successiva la 
ricorrenza del 19 marzo.
Il ritrovo, presso il Ristorante Lago Blu di 
Ceriato di Pellegrino P.se, ha visto la presenza 
di quasi cinquanta partecipanti tra artigiani, 
attivi e pensionati, del territorio dei comuni 
di Pellegrino P.se e di Bore. Nonostante il 
periodo di grave crisi economica che colpisce 
sia le aziende che le amministrazioni locali e 
gli scenari ancora poco chiari circa il futuro 
dei piccoli comuni di montagna che ci 
riserva l’attuale situazione di trasformazione 
istituzionale, si è voluto comunque 
festeggiare insieme, in modo conviviale, il 
santo protettore e guardare con speranza al 
futuro che ci attende.
Tra le autorità, oltre al Presidente 
provinciale di CNA Parma Gualtiero 
Ghirardi, sono stati graditi ospiti i 
rappresentanti dell’amministrazione locale 
di Pellegrino P.se: il Sindaco Enrico Pirroni, 
il Vicesindaco Emanuele Pedrazzi e 
l’Assessore ai Tributi e Protezione 
civile Angelo Belli; il parroco della 
Parrocchia di Pellegrino P.se, il rev.do don 
Romano Marani.
Nell’occasione è stato premiato con una targa 
ricordo della CNA di Parma Adolfo Baratta, 

artigiano che ha concluso la propria attività 
alla fine del 2012, dopo decenni di impegno 
nell’impresa individuale di movimento terra 
e lavori di edilizia, mentre Giorgio Volpi, 
assente per motivi personali, verrà premiato 
con la consegna della targa in una prossima 
occasione.

26 marzo 2013 – CNA Parma

CNA Parma scrive al Tribunale 
di Parma

 
Gent.mo Sig. Presidente, 
Gent.mo Sig. Giudice Delegato, 

mi rivolgo a Voi in qualità di Presidente di una 
Associazione di Categoria che rappresenta 
l’Artigianato e la PMI, settore che al pari 
degli altri sta soffrendo il difficile momento 
economico, e che oltre al calo delle commesse, 
all’assenza di credito da parte degli Istituti 
Bancari, ai cronici ritardati pagamenti da 
parte della Pubblica Amministrazione, 
deve fare i conti anche con i nefasti effetti 
dei Concordati preventivi.Qualche tempo 
fa, alcuni dei più qualificati commentatori 

economici affermavano che il maggiore ricorso 
all’istituto del Concordato preventivo, poteva 
rappresentare per le imprese uno strumento 
in più per tentare di reagire alla crisi, che le 
stesse imprese avevano apprezzato la riforma 
legislativa, la cui reale efficienza andava 
valutata seguendone gli esiti, tanto da parte 
delle imprese che ne avessero fatto uso, che 
per i creditori nell’aver accettato i piani di 
ristrutturazione. Si era detto che, se solo per 
una quota contenuta, il Concordato avesse 
rappresentato la premessa di un successivo 
fallimento, mentre per un numero significativo 
di imprese fosse stata l’occasione per una 
ristrutturazione di successo, avremmo avuto 
una valida indicazione della sua efficacia. Non 
potevamo che essere d’accordo con queste 
deduzioni, ma a noi oggi, risulta che le cose 
non stiano andando in questa direzione, 
anche se l’utilizzo di questo istituto sta avendo 
grande successo, ed è per questo che ho deciso 
di scriverVi questa lettera.Da un po’ di tempo 
seguiamo, nostro malgrado, con attenzione 
l’evoluzione quantitativa dei Concordati 
preventivi concessi, in particolare dopo le 
modifiche introdotte dal 2006, crediamo di non 
essere smentiti se affermiamo che, per come 
spesso è utilizzato da chi ne fa richiesta, questo 
modo di concordare rappresenta uno schiaffo 
al sistema economico, una penalizzazione per 
tutti quegli imprenditori che fanno ogni sforzo 
per non fallire e per onorare i loro impegni con i 
creditori. 
 
Il Presidente CNA Parma 
Gualtiero Ghirardi



100 LA RELAZIONE SOCIALE |  03

4 aprile 2013 - CNA Fita / Ecipar Parma

Corso professionalizzante 
per svolgere l’attività di 
autotrasportatore con mezzi 
fino a 3.5/ton
 
Il percorso, della durata di 70 ore, è 
obbligatorio per coloro che intendano 
avviare un’attività di trasporto merci conto 
terzi con veicoli di massa complessiva 
superiore a 1,5 ton . fino a 3,5 ton. e per le 
imprese “ex esentate” che devono adeguare i 
requisiti entro il 07/04/2013.

8 aprile 2013 - CNA Installazione e Impianti

Il nuovo decreto sugli impianti 
termici
 
Nel mese di febbraio il Consiglio dei Ministri 
ha approvato un nuovo DPR (attualmente 
in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale) di indubbio rilievo per la categoria. 
Il nuovo DPR, che nasce da una procedura 
d’infrazione comunitaria per il non completo 
recepimento di una Direttiva europea, 
incide sui Dpr 59/2009 e 412/93 e ridisegna 
le regole in materia di manutenzione, 
esercizio, conduzione, controllo e ispezione, 
sia degli impianti per la climatizzazione 
invernale che per la climatizzazione estiva (e 
questa è una novità). Per quanto concerne 
le ispezioni la competenza passerà in toto 

alle regioni (mentre attualmente è in capo 
ai comuni con popolazioni superiore ai 
40.000 abitanti e alle province per quelli con 
popolazione inferiore). Il nuovo DPR innova 
anche su molti altri punti: dalla nomina 
del terzo responsabile (non più possibile 
per gli impianti non a norma a meno che 
contestualmente non si affidi anche l’incarico 
per la messa a norma), ai valori massimi 
di temperatura, e altri punti che verranno 
affrontati nel corso dell’incontro. Per 
illustrare in anteprima il nuovo DPR l’Unione 
Installazione e Impianti di CNA Parma ha 
organizzato il seminario.
Il nuovo DPR  sugli  Impianti Termici
Esercizio, Conduzione, Manutenzione, 
Controllo, Ispezione degli impianti di 
Riscaldamento e di Condizionamento 
che si è tenuto lunedì 8 aprile.  A illustrare 
i contenuti del nuovo decreto è stato  
l’Ing Moreno Barbani Responsabile CNA 
Installazione e Impianti Emilia Romagna.

12 aprile 2013 - CNA Costruzioni

Quarta giornata nazionale per 
la sicurezza nei cantieri
 
Federarchitetti Nazionale ha promosso 
la IV edizione della “Giornata Nazionale 
per la sicurezza nei cantieri“ presso la 
sede provinciale di CNA Parma. L’iniziativa 
proponeva una giornata formativa sulla 
sicurezza dei cantieri, con particolare 
riferimento al tema della formazione ed è 
stata patrocinata dalla Provincia di Parma, 

dall’Unione Costruzioni del CNA di Parma, 
con adesione della Presidenza della 
Repubblica.

21 aprile 2013 - CNA Zona di Langhirano

Piazzetta dell’Artigianato a 
Traversetolo
 
CNA in collaborazione con il Comune di 
Traversetolo ha organizzato un mercato 
espositivo d’artigianato che si è tenuto 
domenica 21 aprile e ha offerto alle imprese 
del territorio associate la possibilità di essere 
presenti, gratuitamente, con un proprio 
stand
Nell’occasione CNA ha inoltre organizzato un 
convegno sulla tematica più scottante del 
momento: la difficoltà di ricorso al credito 
per imprese e cittadini. Senza la pretesa di 
trovare un’immediata soluzione, si è però 
voluto porre all’attenzione di tutto il territorio 
la problematica in maniera forte e decisa: 
se non si trovano le giuste risposte, non si 
potrà parlare di ripresa e rilancio economico.
Durante i lavori, in una tavola rotonda 
condotta dal consulente esperto di credito 
dott. Andrea Gemmi, si sono alternati in un 
confronto aperto importanti rappresentanti 
del territorio: Gualtiero Ghirardi, Presidente 
provinciale CNA, Leonardo Cassinelli, 
Presidente provinciale Apla, il Sindaco di 
Traversetolo Ginetto Mari, Paola D’Amelio, 
Assessore alle attività produttive di 
Traversetolo, Pier Luigi Ferrari, Vicepresidente 
della Provincia di Parma, Domenico Menozzi, 
Direttore Unifidi Emilia Romagna, Paolo 
Zavatti, componente della commissione 
regionale dell’ABI
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23 aprile 2013 - CNA Alimentare

Etichettatura con l’Avv. Dario 
Dongo
 
Dopo aver ospitato il Dott. De Giovanni 
nell’anno 2012, un altro relatore d’eccezione 
è stato ospite di CNA per parlare 
dell’etichettatura dei prodotti alimentari: 
si è trattato dell’Avv. DARIO DONGO, 
esperto di diritto alimentare, con il quale 
si parlerà del Reg. CE 1169/2011 che sarà 
in piena attuazione, nella quasi totalità del 
suo impianto normativo, nel 2014. Il taglio 
del seminario, aperto a tutte le imprese 
del settore alimentare, è stato di tipo 
pratico e correlato alle problematiche della 
contraffazione delle merci e la tutela del 
Made in Italy. Al termine del seminario è stato 
presentato il portale GIFT 
www.greatitalianfoodtrade.com , la nuova via 
verso i mercati internazionali a cura di Sergio 
Malcangi - Communication Manager di GIFT.

24 aprile 2013 - CNA Giovani Imprenditori

Un’esplosione di energia alla 
CNA, nasce il gruppo Giovani 
Imprenditori
 
Obiettivi
Sono tanti e in continuo aggiornamento, 
dalla realizzazione di nuove idee, progetti 
finora tenuti chiusi in un cassetto, aspirazioni 
e sogni, al dare concretezza alle esigenze 
e ai bisogni dei giovani imprenditori che 
stanno vivendo il nostro oggi con difficoltà e 
problemi legati alla quotidiana gestione della 
propria impresa.

Missione
 Vogliamo diffondere le idee rivoluzionarie 
che spuntano ovunque nel mondo e 
vogliamo contribuire a costruire una classe 
imprenditoriale preparata e coraggiosa. 
Vogliamo che i futuri imprenditori, i nuovi 
artigiani e i nuovi creativi, i makers siano 
visionari e responsabili. Vogliamo arrivare alla 
svolta. Raccontare un’idea diversa di Paese. 
Raccontare una nuova cultura artigianale 
e industriale, fatta di meno “politichese” e 
più di passione. Condividere idee, risorse e 
intelligenze. Vogliamo valorizzare il Made 
in Italy fatto di artigianato, intelligenza, 
comunicazione e design.

Progetti
Eventi di Storytelling;
Eventi di settore (mostre, convegni, fiere);
Progetti legati alla costruzione di idee 
innovative;
Workshop;

Accesso a Bandi e Concorsi per formazione, 
consulenza e finanziamenti;
Coworking;
Didattica, formazione, orientamento per 
i giovani - collegamento con scuole e 
università.

A chi è rivolto?
Giovani imprenditori dai 18 ai 40 anni dalla 
mentalità aperta e ricca di scintille che 
possono realizzare grandi imprese.

http://www.greatitalianfoodtrade.com
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20 giugno 2013 - CNA Installazione e Impianti

Trattamento e gestione delle 
acque negli impianti termici
 
Seminaio informativo per il settore impianti 
con la presenza di Maurizio Gallani, 
Presidente provinciale CNA Installazione e 
Impianti, il P.i. Daniele Vecchi di Immergas 
che ha illustrato gli accorgimenti tecnici per 
impianti con caldaie a condensazione, il Dr. 
Lorenzo Tadini di Cillichemie che ha parlato 
del DPR 59/09 per efficienza energetica 
e le principali tecniche di trattamento e il 
Dr. Marco D’Ambrosio di Cillichemie che 
ha parlato di Legionella pneumophila 
(introduzione, caratteristiche 
microbiologiche, effetti sulla salute,  livelli di 
rischio e tecniche di risanamento).

15 luglio 2013 - CNA Installazione e Impianti

Seminario tecnico sulle pompe 
di calore
 
L’Unione Installazione e Impianti di CNA 
Parma ha organizzato, in collaborazione 
con Viessmanne col  patrocinio 
del Collegio dei Periti industriali e dei 
Periti industriali laureati della provincia 
di  Parma, il seminario tecnico: pompe di 
calore aria/acqua.

27 luglio 2013 – CNA Parma

CNA Parma firma l’Accordo per 
il sostegno delle famiglie
 
Poter accedere in anticipo e senza interessi 
alle indennità della cassa integrazione: 
da metà agosto sarà possibile grazie al 
protocollo siglato da Provincia di Parma 
e Camera di Commercio, sindacati e 
associazioni di impresa, con UniCredit  e 
Cariparma Crédit Agricole, i due istituti 
bancari che hanno aderito alla proposta 
mettendo complessivamente a disposizione 
un milione e mezzo di euro.
“ E’ un intervento concreto che manda un 
messaggio importante. A Parma abbiamo 
circa mille persone che accedono agli 
ammortizzatori sociali, famiglie che vivono 
una situazione pesante e nell’incertezza. Con 
questa iniziativa diamo loro il senso che non 
sono da sole” ha spiegato il presidente della 
Provincia Vincenzo Bernazzoli durante la 
sottoscrizione del documento tenutasi nella 
sede dell’ente.  
“Ringrazio i tanti soggetti che hanno 
partecipato, segno di una comunità che 
vuole essere presente. Fra i soggetti, ringrazio 
in particolare le due banche che hanno 
aderito, consapevoli del ruolo primario che 
ha il credito nella vita dell’impresa e delle 
famiglie” – ha detto il presidente della Camera 
di Commercio Andrea Zanlari.
“C’era grande urgenza di questo 
provvedimento – ha sottolineato Manuela 
Amoretti, assessore provinciale alla Formazione 
professionale e Lavoro -il ricorso alla cassa 
integrazione nel territorio è aumentato nel 

2012 del 21% e l’Inps non può più anticipare 
le somme per gli ammortizzatori sociali, né 
possono farlo le aziende che hanno problemi di 
liquidità”.
“Abbiamo ritenuto fosse importante in un 
momento come questo dare un sostegno 
concreto, questo è per noi un segno di 
vicinanza al territorio – ha osservato Enrico 
Batini di UniCredit, banca che, ha detto il vice 
Area Manager Parma, porta avanti iniziative 
per le aziende che cercano di uscire dalla 
crisi. “ Questa iniziativa è la dimostrazione che 
lavorando di concerto si riescono a trovare 
strumenti concreti per poter intervenire”.
“ Parliamo sempre di fare sistema, ora è il 
momento di passare ai fatti – ha sottolineato 
Marco Dell’Otti responsabile della Direzione 
territoriale di Parma di Cariparma Crèdit 
Agricole – La scelta che abbiamo fatto è quella 
di appoggiare un intervento che permette a chi 
ha avuto problemi a causa della crisi di avere 
un affiancamento da parte di una banca del 
territorio”.   
All’incontro erano presenti rappresentanti dei 
soggetti che hanno sottoscritto il protocollo: 
oltre a Provincia, Camera di Commercio, 
UniCredit e Cariparma Crèdit Agricole, 
CNA Parma insieme alle altre associazioni 
del territorio: Upi, Apla, Gia, Confesercenti, 
Ascom, Confcooperative e Lega Coop; le sigle 
sindacali: Cgil,Cisl,Uil. 
 La validità del protocollo di intesa è fissata 
con scadenza al 31 dicembre 2014.



LA RELAZIONE SOCIALE |  03103

SI
ST

EM
A

 C
NA

 P
A

RM
A

IN
TR

OD
UZ

IO
NE

ID
EN

TI
TA

’
VA

LO
RE

 A
GG

IU
NT

O

3 agosto 2013 – CNA Borgotaro

Inaugurata la nuova sede CNA di 
Borgotaro
 
Un brindisi di apertura con il Presidente 
Provinciale, Gualtiero Ghirardi 
e il Presidente dell’area territoriale,
Gian Luca Dallara 

“L’inaugurazione di nuovi uffici della 
nostra Associazione è sempre motivo di 
compiacimento dato che ciò risponde alla 
volontà e alla mission stessa della CNA che 
è, oltre quella di innovarsi continuamente, 
per essere sempre al passo dei tempi, deve 
sempre rispondere al meglio alle aspettative 
e alle richieste di servizi dei nostri associati”. 
Con queste parole il Presidente provinciale 
di CNA, Gualtiero Ghirardi, ha salutato 
l’inaugurazione della nuova sede della CNA,
area territoriale di Borgotaro, situata sempre 
in viale Bottego al 49, ma al pianoterra, 
quindi molto più agevole per l’utenza. Alla 
cerimonia erano presenti il vicepresidente 
della Provincia Pier Luigi Ferrari, il Sindaco di 
Borgotaro, Diego Rossi, con gli assessori Del 
Nevo e Olivieri, il direttore di CNA Domenico 
Capitelli, il presidente dell’Area territoriale 
Gian Luca Dallara e Don Angelo Busi che 
ha benedetto i locali. Nei loro interventi 
il Sindaco Rossi e il vicepresidente della 
Provincia Ferrari, hanno ribadito l’importanza 
di questa realizzazione, punto di riferimento 
importante per le  numerose imprese che 
fanno riferimento ad una zona tanto vasta e 
per le stesse Istituzioni.

8 agosto 2013 – CNA Parma

Giornata del sacrificio del 
lavoro italiano nel mondo

Nella ricorrenza del 8 agosto, la “Giornata 
del sacrificio del lavoro italiano nel 
mondo” istituita in memoria della tragedia di 
Marcinelle, in osservanza dei valori affermati 
dall’Art. 1 della Costituzione CNA Parma 
ha invitato tutte le aziende a ricordare i 
connazionali caduti sul lavoro in Patria ed 
all’estero, ove hanno testimoniato con il loro 
sacrificio l’alacrità e l’impegno profusi. L’invito 
a tutti è di rispettare un minuto di 
silenzio alle ore 12.00.

Settembre 2013 – CNA Artistico e Tradizionale

Art in Progress, aperte le 
selezioni per la Temporary 
Exhibition in CNA

“Art In Progress” è un progetto che offre la 
possibilità di esporre temporaneamente le 
proprie opere all’interno degli spazi della 
sede provinciale CNA Parma: una vetrina per 
tutti coloro che molto spesso non hanno la 
possibilità di esporre in maniera visibile al 
pubblico.

6-8 settembre 2013 – CNA zona di Langhirano

La CNA al Festival del 
Prosciutto

CNA presente con uno spazio istituzionale 
e con Photobooth nella piazza centrale di 
Langhirano per dare visibilità alla qualità del 
lavoro artigiano e valorizzarne la preziosa 
importanza
Nel primo weekend della XVI edizione del 
Festival del Prosciutto, CNA ha scelto di 
essere presente nella piazza principale di 
Langhirano con un proprio spazio sotto lo 
slogan “Artigianalità, tradizione, qualità” per 
dare risalto e visibilità a chi presta la propria 
opera con la passione di sempre, per tenere 
alto il valore di un prodotto inimitabile.
Per questo motivo durante le giornate di 
sabato e domenica presso lo stand c’è stata 
la presentazione del lavoro del disosso 
e della stagionatura, con spiegazioni 
gestite direttamente dagli artigiani e con 
il taglio a mano di un prosciutto offerto in 
degustazione ai visitatori. A far gli onori di 
casa presso la stand, oltre i funzionari Cna 
di zona e di unione, anche il presidente 
provinciale Ghirardi e la presidente di zona 
Vitali. Per CNA è stato un modo per mettere 
a disposizione delle imprese uno spazio 
che desse il significato dell’importanza 
dell’attaccamento al territorio di un
prodotto come quello agroalimentare che 
non può essere concepito lontano dalla 
propria tradizione e dai propri confini anche 
geografici. Un lavoro quello della CNA che 
ha avuto un prologo con vari incontri con 
imprese del settore e con lo stesso Consorzio 
del Prosciutto e che avrà un seguito con 
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incontri già calendarizzati con il servizio 
veterinario e gli organismi di tutela.

14 Settembre 2013 
CNA Giovani Imprenditori

Raw Translation: Centina, 
Sayaka Ganz e Monica 
Manganelli in mostra alla 
Loppis Galleria

Loppis Galleria in collaborazione con CNA 
Giovani Imprenditori è lieta di annunciare
RAW TRANSLATION
CENTINA | SAYAKA GANZ | MONICA 
MANGANELLI
a cura di Elisa Maestri , Alessandro Chiodo

Due artisti parmigiani e una internazionale 
in mostra. Le sculture in legno di Centina e i 
suoi murales fuori misura, gli animali eseguiti 
con plastiche abbandonate di Sayaka Ganz, 
le scenografie digitali  di Monica Manganelli 
esposte dal 14 settembre al 14 novembre 
2013 alla Loppis Galleria.
L’oggetto quotidiano perde il suo significato 
e si trasforma in qualcosa di diverso. 
La plastica prende vita trasformandosi 
in esseri viventi, il legno cambia forma 
animandosi, il muro grezzo diventa una 
tela.  Le scenografie virtuali, come un 
prezioso sfondo, attraversano il significato 
dell’esposizione e ne amplificano il 
messaggio, proiettandoci nel futuro sempre 
più presente. 
RAW TRANSLATION è la “traduzione cruda” 
del mondo che ci circonda.

Sayaka Ganz è nata a Yokohama, Giappone 
ed è cresciuta vivendo tra il Giappone, 
il Brasile e Hong Kong. Crea sculture 

utilizzando vecchi oggetti di plastica e 
materiale di recupero. I suoi lavori sono stati 
esposti e collezionati in diverse città nel 
mondo fra cui Londra, Tokyo, New York, San 
Francisco, Monterey e Toledo. 

Centina è nato a Parma. Muri, pennelli e 
colori sono la sua dimensione. Traccia righe, 
crea, disegna e scolpisce.  Il materiale non 
conta, tele, carta, cemento, legno.  Tutto è 
possibile quando è l’impulso a comandare.

Monica Manganelli è nata a Parma, si 
Diploma in Architettura presso l’Istituto 
d’Arte Toschi e si Laurea in Conservazione 
dei Beni Culturali specializzandosi in 
Architettura e Arti Sceniche, all’Università 
di Parma. Dopo quasi dieci anni nell’ambito 
del teatro sposta il suo campo d’azione, 
dalla scenografia reale a quella virtuale. Si 
specializza come Matte Painter - Concept 
Artist e collabora con produzioni di Film e 
Visual-Effect Studios soprattutto stranieri, 
occupandosi della creazione visiva di scenari 
per film e spot.  Recentemente ha collaborato 
con i fratelli Wachowski nella creazione degli 
ambienti del film Cloud Atlas.
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21-22 settembre 2013 – CNA Area Mercato

Green days alla “croce” di 
Collecchio

Nell’ambito della Sagra della Croce di 
Collecchio, una delle più conosciute Fiere 
della nostra provincia, è stato
possibile visitare “Green Days”, la mostra sulla 
green economy in cui espositori di impianti 
fotovoltaici, termici
e di climatizzazione hanno proposto al 
pubblico le più moderne soluzioni in merito 
a risparmio energetico, servizi
alla domotica e bioedilizia. Tra i patrocinatori 
dell’iniziativa vi era la CNA di Parma con 
imprese associate che hanno occupato 
diversi stand.

27-29 settembre 2013 – CNA Produzione

MEC-SPE, CNA Produzione 
presente alle Fiere di Parma

Da anni la Fiera MECSPE, Subfornitura, 
Eurostampi, PlastixExpo, Macchine e Utensili, 
Control Italy, Motek Italy, Logistica costituisce 
l’appuntamento fisso per gli operatori dei 
vari comparti della meccanica. Un evento 
fieristico specializzato che ha continuato 
a crescere anche nell’ultima edizione, 
facendo registrare la presenza di oltre 
28.307 visitatori (+ 3% rispetto all’edizione 
2012), con oltre 1.023 espositori, 26 isole 
di lavorazione,10 piazze d’eccellenza e 11 
quartieri tematici: segnali inequivocabili 
del dinamismo, dell’internazionalizzazione, 

dell’elevata qualità tecnologica dei contenuti 
e in grado di dare una risposta concreta alle 
esigenze degli imprenditori e dell’industria 
manifatturiera italiana favorendo nuove 
opportunità di scambio e di collaborazione.
L’edizione 2014 di MEC-SPE ha ospitato un 
convegno di approfondimento organizzato 
dal Direttivo di CNA Produzione di Parma.

2 ottobre 2013 – CNA zona di Fornovo

A Collecchio un corso gratuito 
per futuri imprenditori

Il corso per futuri imprenditori, rivolto ai 
giovani “under 40” si è inserito nell’ambito di 
un progetto CNA  rivolto a tutti coloro che, 
avendo una buona idea imprenditoriale e 
il desiderio di realizzarla non disponevano 
degli elementi essenziali per iniziare un 
percorso “ad hoc”. La nostra associazione ha 
voluto lanciare un messaggio di fiducia e di 
speranza nonostante il difficile momento 
che sta vivendo la nostra economia. Il 
percorso formativo ha fornito gli elementi 
e le conoscenze per costruire un “business 
plan”, per scegliere la forma giuridica, per 
individuare e utilizzare i canali relativi al 
credito e ai fondi UE sulla formazione, 
per approfondire le conoscenze sulla 
nuova  riforma del lavoro e sulle novità in 
campo previdenziale e altro ancora. Come 
ha sostenuto il presidente della zona di 
Fornovo, Piergiorgio Marchini, durante 
la conferenza stampa, alla presenza del 
responsabile di zona Nicola Varoli e 
dell’assessore alle attività produttive Manuel 

Magnani, “per un giovane, oggi, è 
fondamentale sapere i primi passi da 
muovere, per intraprendere un’attività 
imprenditoriale , soprattutto, per le 
complessità burocratiche-amministrative e 
CNA, per questo motivo, intende trasferire 
le competenze dai più esperti, ai giovani, 
garantendo la continuità delle imprese e del 
lavoro”. 

Ottobre 2013 – CNA zona di Langhirano

CNA per i futuri imprenditori

Nella sede di Langhirano  è continuata 
la convenzione tra l’’istituto Gadda e la 
CNA di zona, promuovendo un progetto 
per la preparazione degli studenti delle 
classi quarte, dell’indirizzo economico e 
dell’indirizzo informatico, in previsione dello 
stage da affrontare; cercando così di dare 
ai ragazzi una prospettiva di fare impresa. Il 
progetto si è svolto grazie a visite aziendali 
e incontri con imprenditori, a seguito dei 
quali sono stati presentati casi aziendali 
da sviluppare in aula. Il corso di marketing 
è stato portato avanti dalla docente Lara 
Ampollini, titolare di Lampi, la quale ha 
approfondito i principi base del marketing 
tramite un percorso articolato tra strategie 
ed esempi pratici. La convenzione con 
l’Istituto Gadda di Langhirano riparte con un 
nuovo progetto per avvicinare i ragazzi al 
mondo del lavoro. Un progetto complesso 
fatto di vari step che vedranno coinvolti sia 
istituzioni sia aziende. In particolare CNA 
sarà impegnata sul fronte delle simulazioni 
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di colloqui di assunzione in impresa e su 
lezioni in aula sull’essere imprenditori e il 
“fare impresa”. In entrambe le situazioni si 
chiederà anche il coinvolgimento di imprese 
del territorio proprio per avvicinare sempre 
più gli studenti al mondo reale del lavoro. 
Parte invece la formalizzazione del rapporto 
con l’Istituto Mainetti di Traversetolo, in verità 
già esistente e legato a singoli avvenimenti 
attraverso l’ingresso di CNA nel comitato 
tecnico scientifico della scuola e quindi 
l’avvicinamento alla cultura imprenditoriale 
da parte delle giovani generazioni che 
frequentano l’Istituto.

3 ottobre 2013 – CNA Installazione e Impianti

Seminario per installatori 
elettrici

L’Unione Installazione e Impianti di CNA 
Parma ha organizzato un seminario tecnico 
sul tema 
Impianti elettrici: verifiche iniziali e 
dichiarazione di conformità
Quali verifiche, come effettuarle,  quando 
effettuarle 
con lo scopo di illustrare, con schemi e 
commenti, quali sono gli esami a vista e le 
prove che la normativa richiede e le modalità 
con cui vanno eseguite.
Proseguendo con  una collaborazione 
ormai consolidata da diversi anni, relatore è 
stato il Per.Ind. Giuliano Nanni, segretario 
regionale UNAE Emilia Romagna, membro 
del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 

e componente del Gruppo di lavoro che 
ha elaborato la norma CEI 64-8 nonché 
già apprezzato relatore in diversi seminari 
organizzati da CNA Parma.

17 ottobre 2013 – CNA Federmoda

“La moda passa, lo stile resta”. 
Al via il mini-corso di alta 
sartoria maschile 

Per continuare a investire nella formazione 
e nell’aggiornamento delle proprie imprese 
CNA Federmoda Parma ha in programma a 
brevissimo l’organizzazione di un mini-corso 
di “alta sartoria maschile.”
Il Corso di “alta sartoria maschile”, strutturato 
in quatto incontri, è iniziato il 17 ottobre 
ed è stato tenuto dal maestro sarto Sergio 
Ferrari delegato regionale dell’Accademia dei 
Sartori.
Dopo il Corso di Modellistica organizzato 
lo scorso anno tramite il nostro Ente di 
Formazione Ecipar Parma che ha permesso 
la realizzazione di questo percorso 
formativo con l’Istituto Secoli di Milano, 
CNA Federmoda Parma vuole dare un’altra 
possibilità alle proprie aziende operanti nel 
settore della moda.
Durante questo percorso formativo i 
partecipanti avranno modo di studiare 
le tecniche per la presa di misura, per la 
realizzazione dei tracciati oltre allo studio 
e alla realizzazione di abiti da uomo, come 
pantaloni, giacca e cappotto.

26 ottobre 2013 – CNA Alimentare

Controlli ufficiali nel settore 
delle carni: solo adempimento 
burocratico oppure 
un’opportunità per l’impresa?

Abbiamo voluto affrontare questo tema, 
organizzando un dialogo diretto con i 
Dirigenti del Servizio Veterinario dell’Ausl di 
Parma. Infatti più che un seminario abbiamo 
voluto offrire alle imprese un momento di 
confronto diretto con il loro Ente controllore 
più assiduo 
Ne abbiamo parlato con: 
DOTT. PAOLO COZZOLINO - Direttore Area 
Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria 
AUSL di Parma 
DOTT. LUIGI PELAGATTI - Responsabile 
Servizio Veterinario B Distretto di Parma - 
AUSL di Parma
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7 novembre 2013 - Internazionalizzazione

Desk Germania: reciproche 
opportunità di mercato

Siglato un protocollo di gemellaggio 
tra CNA Parma e la tedesca Handwerk 
International. 

In questo panorama opera con successo, 
ormai da due anni, lo sportello Desk 
Germania, ideato e promosso
da CNA Como e nato dal gemellaggio con 
l’analoga associazione tedesca Handwerk 
International Baden-Württemberg. Obiettivo 
principale del progetto è la promozione 
sui mercati tedeschi dei prodotti delle 
piccole aziende del territorio, affiancate 
in questa azione da esperti del mercato 
tedesco stesso. Il Desk Germania offre nello 
specifico i seguenti servizi: un’analisi di 
mercato personalizzata, la ricerca di partner 
commerciali, supporto e assistenza in tutte le 
fasi delle trattative commerciali, informazioni 
e ricerche sul mercato tedesco, nonché 
un servizio di interpretariato. Lo scorso 7 
novembre Desk Germania è approdato 
anche a Parma. È stato firmato, infatti, grazie 
al tramite di CNA Como,  il protocollo di 
gemellaggio tra CNA Parma e Handwerk 
International. CNA Parma, intraprendendo 
questo nuovo percorso di collaborazione 
si pone al fianco dei propri associati per 
sostenerli nella fase d’introduzione sul 
mercato internazionale, fornendo loro nuove 
opportunità commerciali. L’offerta di una 
consulenza personalizzata e competente si 
rivolge non solo alle imprese associate a
CNA Parma ma anche a quelle dell’analoga 

associazione tedesca Handwerk 
International,in vista di uno scambio
biunivoco e vantaggioso per entrambe. 
Il primo obiettivo che gli enti gemellati 
si prefiggono è lo scambio reciproco di 
esperienze, attraverso diverse attività tra 
gli artigiani e le piccole imprese italiane e 
tedesche, offrendo così un’opportunità per 
conoscere nuove realtà e farsi conoscere. 
Fondamentale in vista del maggiore 
sviluppo delle piccole realtà locali è anche la 
valorizzazione della formazione, sia a livello 
professionale sia gestionale. 
Attraverso uno scambio reciproco delle 
diverse esperienze di affiancamento delle 
imprese sui mercati esteri, approfondendone 
in particolare le modalità, le difficoltà e le 
potenzialità, si mira nel complesso a far 
crescere il processo di internazionalizzazione 
del commercio. 

12 novembre 2013
CNA Costruzioni / CNA Fita / Tecna Srl

Seminario sulla gestione delle 
terre e rocce da scavo

CNA COSTRUZIONI  e CNA FITA 
TRASPORTI, in collaborazione con TECNA 
srl  hanno organizzato un seminario tecnico 
sul tema  La gestione delle terre e rocce 
da scavo, il quadro della normativa dopo 
il “decreto del fare”. Relatore: Dr. Pierpaolo 
Viaroli, esperto in normativa ambientale. 

20 novembre 2013
CNA Zona di Langhirano
CNA Giovani Imprenditori

CNA, imprese e territorio

Due incontri per avere informazioni sul 
fare impresa: personale CNA e giovani 
imprenditori incontrano gli studenti e 
cercano di trasmettere gli aspetti positivi, ma 
non solo, del fare impresa. 
Nel corso del primo incontro il Responsabile 
di zona, Marcello Mazzera ha introdotto gli 
aspetti più generali di un’idea imprenditoriale 
e dell’essere imprenditori, per poi lasciare la 
parola a Roberta Lommi, Responsabile della 
consulenza CNA, che ha trattato la tematica 
relativa alla costruzione del business plan.
Al termine dell’incontro la parola è passata a 
Stefano Di Stefano, socio del Birrificio Argo, 
che ha raccontato la sua esperienza e le reali 
difficoltà che si incontrano quando si decide 
un passo così importante. Nel secondo 
incontro si è parlato di comunicazione 
d’impresa e di come, sempre più, non basti 
essere capaci di realizzare un buon prodotto 
o servizio, ma occorre saperlo comunicare 
in modo convincente insieme alla giovane 
grafica e wedding planner Antonella 
Zamboni che ha fornito la sua testimonianza 
sul come aprire una piccola attività 
imprenditoriale e soprattutto su come 
comunicarla nel modo migliore, consapevoli 
che ormai non ci si possa limitare ad offrire 
un ottimo prodotto o servizio ma che occorra 
assolutamente saperlo valorizzare e proporre 
alla clientela. 
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21 novembre 2013
CNA Benessere e Sanità / Ecipar 

Un corso per fisioterapisti e 
fisiatri al Centro Parmense 
Riabilitativo

Si è tenuto il 21 novembre con piena 
soddisfazione dei partecipanti il corso 
organizzato da CNA Benessere e Sanità 
Parma e CPR (Centro Parmense Riabilitativo) 
di Claudio Bozzetti, destinato a Fisioterapisti 
e Fisiatri.
Obiettivo informare sulle attuali possibilità 
sia di trattamento fisico e chirurgico di 
mini-invasività o di grande chirurgica, nella 
patologia dello sportivo dell’anca e della 
spalla, sulle patologie degenerative del 
ginocchio dell’adulto e dell’anziano e sulle 
innovazioni nel trattamento dell’alluce valgo 
e delle dita del piede.
Di notevole valore scientifico le 
comunicazioni dei relatori, specialisti presso 
il reparto di ortopedia dell’Ospedale Santa 
Maria di Borgotaro. Ha aperto i lavori il dr. 
Gennaro Fiorentino che ha illustrato l’utilità 
della consultazione del sito
www.ortopediaborgotaro.it. 
Quindi le relazioni: Trattamento artroscopico 
delle patologie dell’anca e della spalla 
(dr. Riccardo Cepparulo); La caviglia 
dellosportivo: dal trattamento fisioterapico 
alla chirurgia (dr. Luca Berni); 
La mini invasività nella protesi di ginocchio 
(dr. Alberto Guardoli); Alluce valgo con 
tecnica mini-invasiva (dr. Luca Berni).

24 novembre 2013 – CNA Federmoda

Musica, Danza ed Eleganza 
2013. Sfilata di Moda 
interpretata da pazienti, 
dottoresse, infermiere del 
reparto Oncologia Medica di 
Parma

Durante la sfilata che si è tenuta domenica 
24 novembre 2013 presso l’Auditorium 
Paganini si sono esibite fra le altre le 
collezioni di nostre imprese artigiane 
quali Carillon di Fabrizia Cantoni, Legami 
“tra feltro e feltro”, Amani Aya Nadia Eve, 
Marco Couture Alta Moda.Il trucco è stato 
curato da Centro Benessere di Rosa Curati 
con la collaborazione di Cinzia Costantino 
e le acconciature a cura di Salone Roberta 
e Oriana.Un’occasione preziosa, che ha 
visto sfilare fianco a fianco le dottoresse, 
le infermiere e le pazienti dell’U.O.C. di 
Oncologia Medica di Parma. L’ingresso alla 
serata è stato di 10 euro il cui ricavato è 
stato interamente devoluto all’Associazione 
“Verso il Sereno”, unità operativa di oncologia 
medica di Parma.

Dicembre 2013 – Ecipar 

Multimedia maker, il nuovo 
corso organizzato da Ecipar 
Parma

Attivato un nuovo percorso formativo che 
ha introdotto ad una delle nuove attività, 
che la tecnologia digitale ha creato. Si tratta 
del progettista di prodotti multimediali, una 
figura professionale in grado di strutturare 
architetture funzionali e definire specifiche 
tecniche e modalità realizzative di soluzioni 
e applicativi web based, interpretando 
fabbisogni di committenti. 

5 dicembre 2013
CNA Costruzioni / CNA Produzione

Seminario di aggiornamento su 
adeguamento antisismico dei 
capannoni artigianali

CNA Costruzioni e CNA Produzione hanno 
organizzato il seminario tecnico 
Interventi per migliorare la tenuta sismica 
degli edifici industriali monopiano
Nuove tecnologie di recente sviluppo  e  
illustrazione di interventi reali
 
Il seminario costituisce la naturale 
prosecuzione del discorso iniziato nel 2012 
con un seminario di analogo argomento. 
Nel corso dell’incontro il relatore Ingegner 
Marzio Morini, strutturista e esperto di 

http://www.ortopediaborgotaro.it
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antisismica,  ha esposto le caratteristiche di 
alcune tecnologie di recente introduzione 
e ha illustrato nel dettaglio alcuni casi 
concreti di interventi di consolidamento di 
capannoni esistenti che l’ing Morini ha avuto 
occasione di seguire nell’ambito della sua 
attività professionale. Il seminario si rivolge 
sia alle imprese edili che a quelle di tutti gli 
altri settori che in un capannone artigianale 
ci lavorano e sono interessati a conoscere 
quali interventi ne potrebbero migliorare la 
sicurezza.

7 dicembre 2013 – CNA Giovani Imprenditori

CNA e AMPOLLINI insieme per 
l’organizzazione di nuovi corsi 
Fai da te per trasmettere il 
saper fare

Sono iniziati il 7 dicembre e messi a 
disposizione gratuitamente per tutti i nuovi 
corsi di fai-da-te organizzati da CNA Parma e 
da Ampollini, punto vendita specializzato 
da più di sessant’anni nella ferramenta per 
legno, tenuti dai maestri falegnami di Parma 
e provincia.
La collaborazione di CNA e Ampollini si 
pone  nell’ottica di valorizzare l’artigianato 
e riproporne contenuti e tecniche ai non 
addetti ai lavori, contrastando la tendenza 
allo svuotamento di valore della produzione 
e alla sua massificazione.
La tendenza del do-it-yourself già da tempo 
è cresciuta anche grazie alla diffusione sui 

social dei lavori realizzati dagli utenti in 
tutto il mondo. E la riscoperta del piacere 
di realizzare da soli oggetti e complementi 
d’arredo è esplosa anche in Italia, dove 
la tradizione artigianale ha solide radici e 
si sposa col gusto e l’amore per la casa. Il 
nuovo fai-da-te si arricchisce inoltre di una 
sfumatura ‘eco’: buona parte dei corsi sarà 
dedicata alle realizzazioni con materiali di 
recupero come pallets e cassette della frutta. 
 
Domenico Capitelli, Direttore CNA Parma
“Ciò che abbiamo organizzato è una ulteriore 
azione che CNA mette in atto per i giovani. 
Per una volta i protagonisti non saranno 
nuove tecnologie o nuove modalità di lavoro, 
ma al centro dell’attenzione ci saranno gli 
“antichi” saperi. Inizieremo con il legno 
e la sua lavorazione, attraverso dei corsi 
molto particolari tenuti da sapienti maestri 
artigiani. L’obiettivo principale è quello di 
accendere una passione, o rafforzarla al 
punto da prendere in considerazione la 
possibilità di trasformarla nel proprio lavoro. 
Attraverso la collaborazione con la Ampollini 
e la collaborazione di cinque preziosi maestri 
del legno abbiamo strutturato dei percorsi di 
formazione mirati alla trasmissione del saper 
fare per favorire l’inserimento di giovani leve 
e la tutela di un mondo fatto di passione e 
sapere”.

Luigi Ampollini, titolare Ampollini Srl 
“La nostra azienda- spiega  è nata nel ’49 
proprio per dare un servizio ai falegnami e 
da allora è diventato un punto di riferimento 
per i professionisti di Parma e provincia. 
Successivamente si è aperta ai privati e 
l’idea di mettere in comunicazione questi 
due mondi, mettendo l’esperienza dei 

primi a disposizione dei secondi, è venuta 
di conseguenza. Imparare il valore di un 
saper fare, apprezzare la capacità che c’è 
dietro un oggetto che vive con noi nella 
nostra casa ci è sembrato un bel contenuto 
da trasmettere. L’amore e la capacità che 
si mettono nelle cose rimangono dentro 
alle cose. E’ la nostra filosofia, come quella 
degli artigiani con cui lavoriamo da sempre. 
Ed è giusto farlo apprezzare in questi 
tempi in cui delocalizzazione, produzioni 
globalizzate in grandi numeri e di bassissima 
qualità rischiano di cancellare le identità, le 
esperienze, il gusto, la passione di mettere 
tutti se stessi in quello che si fa e che ci 
circonda”.

I corsi si sono tenuti tutti i sabati mattina, 
dalle 9.30 alle 12.30, nella sede di Ampollini, 
in via Bernini, 28, a Parma, in uno spazio 
appositamente attrezzato e arredato con 
mobili realizzati con vecchi pallet utilizzati in 
azienda.
I temi previsti sono stati 4, a rotazione:
•   Tecniche di base
•   Realizzazioni con materiali di recupero
•   Restauro
•   Lavori in casa
 
I maestri artigiani che hanno raccolto l’invito 
e che hanno inaugurato il primo ciclo di 
lezioni sono tutti di lunghissima e provata 
esperienza, sono: 
•  Luca Araldi 
della ‘falegnameria Araldi’ di  Parma
•  Gianpaolo Lari 
della ‘Lari falegnami snc’ di Fornovo Taro
•  Giuseppe Ombellini, 
della ‘Ombellini Dario snc’ di Basilicanova
•  Stefano Scaccaglia 
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della ‘Scaccaglia Renzo’ di Via Argini, Parma
•  Daniele Vascelli 
della ‘Daniele Vascelli falegnameria’ 
di via Cremonese a Parma

Il percorso è proseguito anche nel 2014 
con l’inserimento di altri maestri, sempre 
provenienti dal ricco tessuto artigianale della 
nostra città e provincia, che raccoglie una 
storica tradizione di alta qualità e gusto.

24 novembre 2013
CNA Federmoda9 dicembre 2013 CNA Servizi 
alla Comunità

Seminario d’aggiornamento 
imprese di pulizia

Tra i relatori dell’incontro informativo 
Alessandra Capella, Consulente Tecna 
Srl, ha parlato dei Contributi finalizzati a 
promuovere la salute e la sicurezza negli 
ambienti di lavoro, successivamente è stato 
presentato il Progetto “Impresa affidabile” e 
in chiusura Angelo Cornacchione, Presidente 
CNA sede di Parma ha illustrato le nuove 
opportunità per il settore legate alla pulizia 
dei pannelli fotovoltaici.

10 dicembre 2013
CNA Installazione e Impianti

Seminario tecnico 
sulla norma UNI 10738

L’Unione Installazione e Impianti di CNA 
Parma organizza un seminario tecnico sul 
tema:
Nuova UNI CIG 10738
Linee guida per la verifica dell’idoneità al 
funzionamento  in sicurezza degli impianti 
domestici a gas. 
Il relatore è stato CLAUDIO PALMIERI, 
Componente di diversi gruppi di lavoro del 
CIG (Comitato Italiano Gas). All’incontro è 
intervenuto anche l’Ing. Alberto Montanini, 
Presidente Commissione Tecnica “Post 
Contatore” del CIG, per un breve saluto e 
una rapida illustrazione dell’attività della 
commissione da lui presieduta.

19 dicembre 2013 – CNA Previdenza

Gli artigiani in pensione della 
CNA festeggiano aiutando 
i bambini

Si è svolta come ogni anno la festa degli 
artigiani in pensione iscritti alla CNA. Sono 
stati oltre cento i commensali partecipanti al 
pranzo tra soci della CNA Pensionati, iscritti, 
famigliari e amici con le rispettive famiglie.
E’ stata una lieta giornata all’insegna 
della convivialità, ma soprattutto una 
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straordinaria gara alla solidarietà, che ha 
permesso di raccogliere dei fondi destinati 
all’Associazione Onlus “Famiglia aperta” di 
Castelguelfo.
Nel corso della giornata sono intervenuti 
Gualtiero Ghirardi, Presidente CNA 
Parma, Augusto Marasi, Direttore di 
CNA Pensionati Parma, Giovanni Giungi, 
Presidente di CNA Pensionati Emilia 
Romagna e Carmen Cantarelli, Presidente di 
CNA Pensionati Parma.

21 dicembre 2013 – CNA Giovani Imprenditori

Exquisite Spray, dal 21 
dicembre in esposizione alla 
Loppis Galleria

Loppis Galleria e Super Error, in 
collaborazione con CNA Giovani 
Imprenditori, hanno presentato
EXQUISITE SPRAY
Solo exhibition di REMS 182
 a cura di Elisa Maestri e Alessandro 
Chiodo

Squisito spray non è solo un’esposizione, è 
un insieme di elementi raccolti per essere 
osservati,capiti e sperimentati come un 
nuovo passo in avanti verso un tipo di 
linguaggio che raccontal’adesso. Non si esita 
più, si azzera il prima e si rinasce a nuova vita, 
ora. E’ un passaggio diconsegne. Una linea di 
continuità che si fa riconoscere attraverso lo 
spray.

Exquisite spray. Il teschio, segno della fine 
di ogni cosa, si fa in divenire e rinasce, si 
trasforma attraverso la figura femminile, 
nuovo centro dell’opera di REMS 182. 
La donna generatrice di vita, segno in 
questo caso, di un ‘idea che si mette in 
gioco spingendo il soggetto al limite delle 
geometrizzazione e dell’astrazione.
Exquisite spray è il nuovo progetto che 
presenta Loppis Galleria. L’idea è nata 
dalla volontà da partedella galleria di 
voler continuare, dopo Gris di Guim Tiò, le 
collaborazioni fra gli artisti. Sarà un evento 
lungo un mese in cui Rems 182 giocherà con 
altri artisti a exquisite corpse. Il murodiventa 
la carta, gli spray i pennelli e i colorifanno il 
resto.
L’opera di uno sarà nascosta all’altra fino alla 
catarsi finale. Come un ponte tra lafine e 
l’inizio, tra il primo pezzo disegnato el’ultimo, 
si creerà un legame metaforico tra il teschio 
e la nuova vita impressa sul muro. Tutto è 
legato, spazio espositivo, mostra, Rems 182, 
il muro squisito e i molti Writers invitati a 
firmareil progetto per Loppis Galleria.

l o p p i s
m e r c a t i n o  d e l  u s a t o ,  p a r m a
l o g o  a n d  c o r p o r a t e  i m a g e  p r o j e c t

Il logotipo si distingue per una marcata connotazione “vintage”
con tutto il fascino delle epoche passate.
Come si usava prima dell’avvento dei mass-media televisivi, si soleva inglobare 
nel logo la maggior quantità di informazioni e slogan possibili veicolado 
il messaggio pubblicitario in un solo colpo d’occhio.

La scritta “LOPPIS” a caratteri lineari, sempici e chiari, viene ulteriormente messa
in evidenza  con un ombra leggermente  in prospettiva per renderla 
tridimensionale e staccarla dal fondo e dal resto delle informazioni.
il sottotitolo “meractino del RI-usato” vuole marcare le di�erenze dai soliti mercatini
dell’usato con un richiamo al concetto del Riciclo.

nome

simbolo

il logotipo è composto da:

slogan legato al simbolo

messaggio

sottotitolo

indirizzo

slogan

l o g o t i p o

w w w.                      . c o m

c r e a t i v e  d e s i g n e r

MERCATINO DEL RI-USATO

RIDUCI - RIUSA - RICICLA

Compra Vendita

via spe zia, 90
parma

            agli oggettin u o v a  v i t a
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Valore complessivo 
dell’investimento sulle 
principali attività formative 
e informative per gli Associati 
nel 2013

€ 34.000
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CNA Parma raccoglie intorno a sé 
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

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.

IL SISTEMA CNA 
PARMA E LE SOCIETÀ 
PARTECIPATE
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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 
imprenditoriale. Grazie all’implementazione 
di servizi specifici e personalizzati costruiti su 
misura per le Piccole e medie Imprese, CNA 
innovazione è in grado di intervenire sulle 
criticità delle aziende e di ottimizzarne le 
performance.

SOCIETA’ ED ENTI DEL SISTEMA

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 occupazione. Nel 1996, allo scopo 
di perseguire meglio la propria Mission 
aziendale, l’Associazione si è trasformata in 
consorzio, assumendo la forma giuridica e la 
denominazione attuale.
Dal 1999 ECIPAR di Parma S.c.a.r.l. ha 
ottenuto l’ “Accreditamento” da parte della 
Regione Emilia Romagna per la realizzazione 
di attività formative a finanziamento 
pubblico. Al fine di rispondere ai requisiti 
previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2000 
ed a quanto previsto dal sistema regionale 
dell’Accreditamento, ECIPAR si è dotata 
di un sistema di indicatori di processo e 
di monitoraggio delle attività rilevando 
il gradimento dei partecipanti (Customer 
Satisfaction) attraverso un questionario 
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 Sebastiano Lipari ed il 
Direttore è Roberto Andaloro.

I processi di cambiamento sociale ed 
economico-politico interessano tutte le 
imprese. Ciò determina un arco di esigenze 
di servizi sempre più ampio ed articolato. 
Dai tradizionali adempimenti agli obblighi 
e disposizioni legislative più recenti, 
l’Imprenditore Artigiano sente la necessità 
di una consulenza più qualificata, in grado 
di contribuire alla gestione dell’impresa e, in 
particolar modo, 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 servizi 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 
editoriali specifici.
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CNAWORLD è il servizio istituito alcuni anni 
fa dalla CNA per favorire l’integrazione e 
rispondere alle esigenze di cittadini stranieri, 
sia lavoratori dipendenti che autonomi o 
imprenditori, ma anche i datori di lavoro 
italiani alle cui dipendenze sono impiegati 
addetti stranieri, nel momento di istruire 
pratiche legate all’immigrazione o relative 
al lavoro. Un servizio che è possibile trovare 
in tutti gli sportelli presenti in città e in 
provincia, in grado di fornire informazioni 
ed assistenza relativa alle pratiche di avvio 
d’impresa dei cittadini stranieri, istanze e 
rinnovi di permessi di soggiorno per motivi di 
lavoro, ricongiungimenti familiari, richieste di 
carte di soggiorno e di cittadinanza italiana. 
Un pacchetto di servizi, fornito a tariffe 
estremamente favorevoli, che, anche alla luce 
delle recentissime normative che trattiamo 
nella pagina a fianco, vanno ad agevolare 
l’inserimento di questa importante forza 
lavoro.

EPASA è il patronato della CNA per la tutela 
sociale a favore degli artigiani, delle loro 
famiglie, dei cittadini. Il Patronato EPASA 
interviene gratuitamente, per la 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.

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 
controllo 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. 
Stipula convenzioni con le aziende tenute 
all’assistenza fiscale dei proprio dipendenti. 
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SOCIETA’ PARTECIPATE

PREFINA SRL è la nuova società di consulenza 
creditizia 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 della 
consulenza, assistenza, redazione e inoltro 
delle domande di garanzia.
La presenza capillare nel territorio delle 
due province, 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 attività finanziaria impongono 
alla società di operare per tutte le imprese, 
indipendentemente dal rapporto associativo 
ed esclusivamente nell’ambito della richiesta 
di garanzia UNIFIDI e della consulenza e 
mediazione creditizia.

Tutta la consulenza per ambiente, sicurezza, 
qualità e medicina del lavoro 

CNA Parma, da sempre attenta alla tematica 
della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché 
della sua importanza strategica per le stesse 
imprese, ha costituito TeCNA, una società di 
servizi esclusivamente dedicata alle consulenze 
sui temi di ambiente, sicurezza, sorveglianza 
sanitaria e certificazione di qualità che, per 
rendere al massimo efficace tutta la sua azione, 
si avvale dell’esperienza e della capacità 
professionale di Teco, azienda di progettazione 
e servizi, con una vasta 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 accessibili 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 collaborazione 
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 visite potranno essere 
svolte presso la sede TeCNA di via Negri a 
Parma, ma anche presso le sedi di zona CNA e 
presso le singole aziende.
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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 riferimento 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 
irresponsabili o illeciti da parte di chi opera 
in nome e per conto dell’azienda, perché 
introduce una definizione chiara ed esplicita 
delle responsabilità etiche e sociali dei propri 
dirigenti, quadri, dipendenti e spesso anche 
fornitori verso i diversi gruppi di stakeholder. 
E’ il principale strumento di implementazione 
dell’etica all’interno dell’azienda. 

COLLABORATORE
oltre ai lavoratori dipendenti, qualsiasi 
persona, che a vario titolo (rapporto di 

GLOSSARIO

lavoro parasubordinato o atipico, autonomo, 
interinale, ecc.), presta la propria opera in 
impresa. 

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

GRUPPO DI STUDIO SUL BILANCIO 
SOCIALE (GBS)
è un Gruppo di studio, costituito nel 1998, 
per la statuizione dei principi di redazione 
del bilancio sociale. Il modello 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 civilistico finalizzata 
a mettere in evidenza come il risultato 
d’esercizio si traduca in maggior valore per 

alcune categorie 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, 
infine, indica gli effetti sui singoli stakeholder 
che la gestione sociale ha prodotto. 

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

INNOVAZIONE
per innovazione si fa riferimento al 
concetto di cambiamento e, in particolare, 
al cambiamento tecnologico. Questo può 
manifestarsi in due forme: nei prodotti/servizi 
che un’organizzazione offre (innovazione di 
prodotto) e nei modi in cui essi sono realizzati e 
distribuiti (innovazione di processo).
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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 
dimensione economica con quella sociale, 
identificando, per l’impresa, un ruolo di 
promozione e accrescimento del benessere 
collettivo, della qualità della vita (inclusa 
la qualità ambientale), della coesione 
sociale. Il valore della Mission(e) consiste 
nell’essere l’elemento centrale del sistema 
valoriale e culturale dell’Impresa, strumento 
di aggregazione di risorse, fattore di 
legittimazione sociale. 

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

VALORE AGGIUNTO
(Anche prodotto lordo) rappresenta 
la ricchezza creata 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 distribuito).

GL
OS

SA
RI

O

GLOSSARIO
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