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Il 2014 è stato un anno 
ancora molto difficile 
per l’economia del 
nostro Paese ed in 
particolare per le piccole 
imprese che nella 
maggior parte dei casi 
hanno come unico 
mercato di sbocco 
quello interno ancora 
troppo pesantemente 
condizionato dalla 
sfiducia che sta 
permeando i 
consumatori. 

Questa situazione di stallo continua a 
penalizzare la nostra economia ed in 
particolare le piccole e medie imprese, molte 
delle quali sono state costrette ad introdurre 
ulteriori processi  di razionalizzazione anziché 
poter impegnare le proprie energie ed i propri 
sforzi per  sviluppare e consolidare le 
dimensioni ottimali per  compiere ulteriori 
passi in avanti e recuperare spazi sui mercati 
internazionali.
La nostra Associazione, da tempo, ha scelto di 
accompagnare gli imprenditori, con il 

supporto formativo ed informativo di 
Ecipar, in questi processi, fornendo loro un 
supporto diretto, intensificando il dialogo 
con i propri stakeholder per concorrere a 
creare un contesto più competitivo, e quindi 
più favorevole al loro sviluppo, con 
l’intento non secondario di favorire lo 
sviluppo dell’intero territorio.
Per Cna si tratta di  un investimento per il 
futuro, volto a sviluppare e mettere a 
disposizione delle imprese competenze 
sempre più sofisticate, integrate e 
innovative, ma anche quella capacità 
di relazione con altri interlocutori che 
rende possibile convogliare il consenso 
attorno a obiettivi comuni e sviluppare la 
progettualità condivise necessarie 
per realizzarli.

Per un tessuto imprenditoriale come quello 
parmense, composto per buona parte da 
piccole e medie imprese , che di fatto 
costituiscono anche parte rilevante del 
tessuto sociale, la valorizzazione del 
capitale relazionale diventa un obiettivo 
irrinunciabile da perseguire con forza e 
determinazione per rendere maggiormente 
esplicita una connotazione che è già 
fortemente radicata nella nostra cultura.
La qualità e la competitività di un territorio 
sono fortemente rafforzate dalla qualità 
della 
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vita civile, dai servizi, dall’ambiente, dalla 
società nel suo complesso. I protagonisti della 
vita sociale ed economica, devono avere 
piena coscienza di tale inscindibile binomio, 
gli imprenditori devono aumentare e 
consolidare la consapevolezza del loro ruolo e 
della loro responsabilità sociale, come d’altro 
canto i soggetti Istituzionali devono, con 
maggior convinzione, riconoscere il valore 
sociale dell’impresa e dell’imprenditore e non 
valutarli solamente, come sovente avviene, 
come soggetti meramente economici.
In un contesto territoriale fortemente 
caratterizzato da una forte correlazione tra il 
mondo dell’impresa e quello della società 
civile, da tempo abbiamo scelto il Bilancio di 
responsabilità sociale per rafforzare il 
messaggio che chi fa rappresentanza di 
impresa non è necessariamente solo un 
lobbitsta, ma è, anche e più spesso, un 
soggetto di rappresentanza di un grande 
segmento imprenditoriale socialmente 
responsabile al servizio del territorio e non 
solamente di una parte economica di esso.
Chi avrà voglia di dedicare un po’ di tempo 
alla lettura del nostro documento, potrà 
constatare che il quadro di insieme offerto 
dalla rendicontazione sociale 2014 è quello di 
una Gruppo che pur nelle difficoltà di un 
lungo periodo economico difficile, 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 e pone in essere ogni sforzo 
per mantenere i livelli occupazionali e che 
pur nelle difficoltà continua ad investire in 
strutture, competenze e conoscenze. 
A distanza di diversi anni, dalla 
presentazione del nostro primo Bilancio 
di responsabilità sociale, siamo ancor 
più convinti del percorso intrapreso. 
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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introduzione
Il Bilancio Sociale è lo strumento al 
quale CNA Parma, anche per il 2014, 
ha deciso di affidare la testimonianza 
del suo impegno, del suo lavoro, 
del suo far parte della comunità 
economica, della città, del territorio 
e della comunità dei suoi cittadini. 

6



id
e
n

ti
ta

’
va

lo
r
e
 a

g
g

iu
n

to
r
e
la

zi
o

n
e
 s

o
c

ia
le

si
st

e
m

a 
c

n
a 

pa
r
m

a

introduzione7

Con questo Bilancio Sociale CNA Parma ribadisce il suo 
impegno verso un miglioramento continuo, tanto nel 
processo di rendicontazione quanto nel dialogo con gli 
Stakeholder.
Anche per il Bilancio Sociale 2014 si sono confermati 
quegli obiettivi strategici, quali:  

>> ”...fornire a tutti gli Stakeholder, interni ed esterni 
all’Associazione, un quadro complessivo delle 
attività svolte e dei risultati raggiunti ;  

>> Valutare, attraverso un sistema di indicatori 
di prestazione, l’efficacia e l’efficienza delle attività 
e dell’agire sociale dell’Associazione ;  

>> Definire e perseguire obiettivi di miglioramento 
continuo e di innovazione dei servizi, della loro 
progettazione, gestione ed erogazione ;  

>> Assumere impegni formali verso la Comunità 
ed il Territorio per puntare ad un continuo 
miglioramento dell’operato dell’ Associazione 
stessa”.

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

• La presentazione e distribuzione del Bilancio Sociale 
2013 il 23 ottobre 2014 a tutti i dipendenti e collaboratori 
dell’Associazione, alle Imprese associate ed alle Autorità 
locali, Enti, Amministrazioni, Università ed alla comunità 
finanziaria e dell’informazione; inoltre la presentazione 
del Bilancio Sociale 2013 è stata anche l’occasione per 
organizzare la conversazione con Gian Paolo Dallara, 
Presidente di Dallara Automobili ( cfr pag 16 ).

• L’invio del documento con comunicazioni a mailing list 
mirate agli stakeholders

• La diffusione attraverso i media locali più accreditati 
e la pubblicazione di interviste sul Bilancio Sociale

• La comunicazione a tutte le Imprese associate attraverso 
gli strumenti di comunicazione dell’Associazione.

• La messa a disposizione del documento in occasione 
di eventi ed incontri organizzati a livello locale che hanno 
visto la partecipazione dell’Associazione.
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verso il bilancio 
sociale 2015
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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 del 
Piano Strategico 
2013-2016 con la 
responsabilità sociale 
nei confronti dei propri 
stakeholder di riferimento.  

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

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

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

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

5. Promuovere iniziative di solidarietà a sostegno 
di imprenditori in difficoltà

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

7. Adeguare l’offerta dei servizi alle più attuali 
esigenze delle imprese

8. Agevolare il passaggio generazionale nelle PMI

9. Accrescere la possibilità di relazione tra imprese 
mediante la partecipazione a reti o vetrine

10. Riconfigurare la struttura operativa 
dell’Organizzazione

11. Azioni di contrasto all’illegalità e 
all’abusivismo   
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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 SOCIALE

Anche per la redazione del Bilancio 
Sociale 2014, CNA Parma ha 
mantenuto il Gruppo di Lavoro interno 
avente il compito di sovrintendere 
tutte le attività a supporto del processo 
di rendicontazione.

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

il gruppo di lavoro

10
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introduzione11

nota metodologica

Il presente documento si ispira al 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.

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

Federica Gambetta  
Segreteria di direzione e Area comunicazione 

Maura Marmiroli  
Resp. Servizi alle Imprese 

Angela Zanni  
Resp. Amministrazione 

Graziano Viglioli 
Resp. Risorse Umane

Consulenza metodologica:

Best Advance SAS -  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 2014 di CNA Parma.

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questo Bilancio Sociale si riferiscono all’anno 2014, 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 2012-2013-2014. Alcuni indicatori sono rappresentati sia in valore assoluto sia in percentuale. 
Le informazioni contenute nelle tabelle sono fornite di dati comparativi del periodo 2012-2013-2014 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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La ripresa si intravede, ma sarà solo nel 
2015. I dati della Camera di Commercio 
di Parma vedono flessione in quasi tutti 
i settori nel 2014. 
Con il 2015 l’industria manifatturiera 
e i servizi dovrebbero invece fare 
da traino, ancora in calo l’edilizia. 

l'economia 
parmense nel 2014

12
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introduzione13

I segnali di ripresa dalla crisi per l’economia parmense sono lievi, ma ci 
sono: i dati sul 2014 presentati il 22 maggio 2015 in Camera 
di Commercio nell’ambito del Rapporto sull’Economia della Provincia 
di Parma, mostrano ancora una recessione in quasi tutti i settori 
produttivi del territorio. 
Tuttavia, le previsioni per il 2015 consentono un cauto ottimismo. 
La crescita per il 2015 dovrebbe raggiungere l’1,2 per cento e salire 
all’1,8 nel 2016. Non si arriverà comunque ai livelli pre-crisi registrati 
nel 2007.
Valori positivi si rilevano in particolare per l’industria, con uno scenario 
di crescita dell’1,9 per cento e per i servizi dell’1,1 per cento. Unico dati 
negativo rimane quello del settore edile, che continua a calare (dello 
0,4 per cento) comunque in forte crescita rispetto al 2014.

Relativamente ai dati economici della produzione parmense del 2014:

industria. Lievissima flessione per le PMI (-0,1%), con una perdita 
dello 0,5% del fatturato. In crescita rispetto alla flessione registrata nel 
2013.

artigianato e manifattura. Fatturato in calo del 2,5 per cento 
(era -4 nel 2013), con diminuzione del 2,5 per cento delle imprese 
attive.

edilizia. Con un volume d’affari diminuito del 6,4 per cento rispetto 
al 2013, il saldo è decisamente negativo. Le difficoltà sono dovute al 
perdurare della crisi e agli ostacoli per l’accesso al credito.

commercio. Le vendite al dettaglio diminuiscono del 4,6 per 
cento, in particolare il commercio di prodotti alimentari. Ipermercati e 
grandi magazzini registrano un calo delle vendite del 3 per cento, che 
si impenna al 6 per i piccoli esercizi fino a cinque dipendenti.

occupazione. L’occupazione maschile sale di 5mila unità, mentre 
quella femminile scende di 2mila. La crescita si assesta sul’1,9 per cento 
rispetto al 2013. Tra i giovani fino a 29 anni il tasso di disoccupazione 
nel parmense è del 16,7 per cento, in Regione 23,7 e in Italia 31,6. In 
diminuzione anche la cassa integrazione (-19,4), con un ammontare di 
5,5 milioni di ore autorizzate.

export. Il valore delle esportazioni di merci dalla provincia di Parma 
ha raggiunto nel 2014 un valore di 5 miliardi e 790 milioni di euro, con 
crescita del 2,1 per cento rispetto all’anno precedente. Il rallentamento 
della crescita è dovuto soprattutto a un risultato negativo per i prodotti 
metalmeccanici (-2,1), mentre l’alimentare segna un aumento del 5,9%. 
Andamento positivo per i prodotti della moda (+3,4%) e per l’industria 
farmaceutica (+13,2%). 

credito. Ridotti i prestiti concessi dal sistema bancario parmense 
(-3,9 per cento).

demografia delle imprese. A marzo 2015 le imprese attive 
nel Registro della Camera di Commercio erano 41.249, lo 0,6 per 
cento in meno rispetto all’anno prima (-245 unità, di cui 207 imprese 
artigiane). I cali sono concentrati nell’agricoltura (-101) e nelle 
costruzioni (-130), mentre i servizi crescono di 21 unità.

l' economia parmense nel 2014

Scenari e previsioni per parma
valore aggiunto per settori ( var. % annue)
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gli stakeholder 
di cna parma

14



id
e
n

ti
ta

’
va

lo
r
e
 a

g
g

iu
n

to
r
e
la

zi
o

n
e
 s

o
c

ia
le

si
st

e
m

a 
c

n
a 

pa
r
m

a

introduzione15

DIPENDENTI ASSOCIATI

SOCIETA’
DEL SISTEMA

CNA

UNIVERSITA’
E RICERCA

SISTEMA
DEL CREDITO
E FINANZA

SISTEMA
SOCIALE E 
CULTURALE

TERRITORIO
E AMBIENTE

ISTITUZIONI
E SOGGETTI
PUBBLICI

SISTEMA
ECONOMICO

E PRODUTTIVO

gli stakeholder di cna parma
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gli eventi del 2014

16

presentazione 
del bilancio sociale 2013 
di cna parma

Conversazione con 
l’Ing. Gianpaolo Dallara 
Dallara Automobili

 
Hotel Parma & Congressi (Parma), 23 ottobre 2014
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introduzione17

La legittimazione etica 
del ruolo di CNA verso 
la comunità di riferimento 

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”.
Questo il concetto espresso nella slide che 
ha aperto la descrizione di presentazione del 
Bilancio di responsabilità Sociale 2013 che la 
CNA di Parma ha reso pubblico lo scorso 23 
ottobre presso l’Hotel Parma&Congressi.
Certo, un’affermazione chiara e significativa 
che tuttavia, al di là del lavoro occorso alla 
raccolta e alla redazione di dati, nonché 
all’impegno per renderli immediatamente 
comprensibili, sottende la volontà della CNA 
di Parma di riaffermare, per l’ottavo anno 
consecutivo, il principio della trasparenza, 
rendendo pubblico il proprio operato, 
inquadrato e approfondito da ogni punto 
di vista. In coerenza con questo principio, 
tutto l’elaborato, anche questa volta 
proposto su chiavetta USB interattiva, è stato 
distribuito, oltre che agli stakeholder, agli 
operatori economici della provincia, agli 
amministratori pubblici del territorio, agli 
organi d’informazione.

Da artigiano a impresa 
internazionale

Territorio, relazioni con l’Università per 
intraprendere la via dell’innovazione, 
fiducia verso i giovani, i temi sviluppati 
nel corso della conversazione con l’ingegner 
Gian Paolo Dallara

L’obiettivo più importante che ogni anno 
la CNA di Parma si propone di cogliere 
con la presentazione pubblica del proprio 
bilancio sociale, è quello di testimoniare e 
avvalorare la propria presenza nel tessuto 
economico e sociale del territorio sul quale 
opera, mettendo in evidenza, oltre la ricaduta 
economica sul territorio, eventi, momenti di 
informazione e formazione e iniziative, tutte 
finalizzate alla valorizzazione delle imprese 
associate. In tale
contesto è stata quanto mai coerente 
e interessante la seconda parte della 
giornata, improntata sulla testimonianza 
dell’ingegnere Gian Paolo Dallara, fondatore 
della “Dallara Automobili”, pensata come una 
conversazione, stimolata da Maurizio Morini, 
docente di Cultura d’impresa e Gestione 
della qualità presso l’Università di Bologna, 
presidente di Best Advance, la società che 
fin dalla prima edizione cura la stesura del 
Bilancio Sociale di CNA Parma, partendo 
da una “canovaccio” che come titolo aveva 
“Artigianalità e innovazione,
la ricetta di una nuova rivoluzione 
industriale”.
Temi che l’ing. Dallara ha arricchito 
con diversi approfondimenti e preziosi 
suggerimenti, ma partendo dalla storia 
della sua azienda e dalle proprie esperienze 
personali.
Dallara.«Voglio chiarire subito che io parto 
come artigiano. In un mercato dove c’erano 

gli eventi del 2014

già aziende e marchi prestigiosi come 
Lamborghini e Ferrari, ma che richiedeva 
più di quanto fosse l’offerta. Tutto allora era 
più facile, non c’era burocrazia o era quasi 
inesistente; quando facevi qualcosa, c’era già 
qualcuno a cui andarla ad offrire, 
il mercato era essenzialmente quello italiano. 
Ma non potevo dire di essere diventato un 
imprenditore.
Ho cominciato facendo tutti gli errori che 
normalmente fanno tutti all’inizio: ci si 
preoccupa di fare il prodotto e si valuta 
l’efficienza dell’azienda attraverso il conto 
in banca alla fine dell’anno. Debbo dire 
che fino ad un certo periodo della vita mia 
e dell’azienda, l’indirizzo è stato quello: 
far tornare i conti, ma a fare davvero 
l’imprenditore ho imparato dopo che mia 
figlia mi ha obbligato a frequentare un corso 
alla Bocconi per la gestione delle piccole
imprese.
Sono state lezioni sufficienti prima di tutto 
per capire che non sapevo, poi per capire 
quello che avrei dovuto fare da lì in avanti 
e infine che avrei dovuto circondarmi 
di persone capaci. Tutte cose che negli 
anni sono successe: dall’introduzione del 
controllo di gestione, che consentì una 
programmazione anche a medio termine, 
al passaggio di mano scegliendo persone 
di comprovate capacità. Due gli elementi 
che non bisogna dimenticare nel corso della 
vita di un’impresa come indispensabili: la 
fortuna, come per noi, all’inizio, fu il contratto 
con la Lancia e il saper trarre profitto dagli 
errori che, più spesso di quanto non si 
creda, si fanno, senza cercare in ogni modo 
un responsabile, ma cercare di rimediarli 
tutti insieme, coinvolgendo tutti i settori 
dell’azienda».

introduzione17
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“Che emozione! Questo è un 
evento storico di cui la politica 
dovrà tener conto. Da oggi 
dovrà rispettare il nostro mondo. 
Sentire le nostre ragioni. Oggi gli 
invisibili sono diventati visibili 
perché le ragioni dell’impresa 
diventino le ragioni dell’Italia”.

Così ha esordito il presidente della CNA, 
Daniele Vaccarino, di fronte a 80mila colleghi 
imprenditori provenienti da tutto il Paese, 
giunti alla manifestazione indetta da Rete 
Imprese Italia in una Piazza del Popolo 
gremita fino al Pincio, a Piazzale Flaminio, 
a Via del Corso, come da anni, dai tempi 
della politica di piazza non accadeva più. La 
prima mobilitazione generale delle PMI del 
paese, con un precedente a Parma non meno 
sentito di questo, lo scorso 6 Maggio 2013, 
quando con le medesime Associazioni che 
anche a livello locale si riconoscono in Rete 
Imprese Italia abbiamo portato in piazza in 
questa città, (forse fra i primi nel panorama 
nazionale ad organizzare una manifestazione 
con tale modalità) le preoccupazioni, i disagi 
e le difficoltà delle imprese, disagi e difficoltà 
tutt’ora irrisolte, anzi in molti casi ancor più 
accentuati. 
Avevamo chiuso quella manifestazione con 
l’auspicio che, quel giorno di quasi un anno fa, 
fosse servito almeno a

gli eventi del 2014

senza impresa non c'è italia. 
riprendiamoci il futuro 
 
Piazza del Popolo (Roma), 18 febbraio 2014
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sensibilizzare le Istituzioni locali, sul valore 
che esprimono le imprese che rappresentiamo 
e sulla urgenza ad intervenire per frenare 
la pesante recessione cui le nostre attività 
sono le prime a farne le spese; purtroppo ci 
siamo semplicemente illusi. Nell’anno appena 
trascorso, l’economia di Parma ha perso poco 
meno di 700 imprese, in Emilia Romagna 
hanno chiuso oltre 5.800 aziende, i dati 
nazionali confermano la cessazione di 372mila 
attività, mentre gli occupati sono diminuiti di 
1 milione di unità. Dati allarmanti, non ancora 
acquisiti nella loro gravità dal Governo e dalla 
politica, dati che non hanno ancora attirato 
l’attenzione che da tempo viene invocata con 
voce sempre più alta da chi queste imprese 
le rappresenta. Allora abbiamo deciso di 
avvicinarci ai centri del potere, di andare a 
Roma per vedere se anche i più duri di udito 
potevano udire più chiaramente il nostro 
disappunto. 
Siamo andati a Roma per gridare che occorre 
ridurre la pressione fiscale a partire dall’Irap, 
una imposta ingiusta che colpisce il lavoro e chi 
produce, perché i capannoni non devono essere 
equiparati alle case di lusso, nei capannoni si 
produce e si lavora. 
Eravamo a Roma per combattere la burocrazia 
perché viviamo in un Paese in cui ogni tre 
giorni c’è un adempimento da rispettare, per 
denunciare che il modo disinvolto con cui si 
concedono i concordati preventivi è un modo 
di chiudere la partita dei debiti,  che aggira 
gli obblighi nei confronti dei creditori e umilia 
quegli imprenditori che, pur in difficoltà fanno 

ogni sforzo e per onorare i loro impegni con i 
fornitori. 
Eravamo a Roma per dire che viviamo in 
uno Stato che quando sei debitore, vieni 
perseguitato da sanzioni, ganasce fiscali e 
blocco del Durc e invece quando sei creditore 
non hai nessun diritto e non puoi chiedere 
la compensazione tra debiti e crediti con la 
Pubblica Amministrazione. 
Eravamo a Roma per affermare che le Banche 
devono tornare a fare il loro mestiere che 
è quello di dare credito alle imprese e alle 
famiglie. 
Eravamo a Roma per sottolineare con forza 
che non meritiamo questo disinteresse, che 
la politica deve rilanciare i consumi e gli 
investimenti, deve allentare il patto di stabilità 
per realizzare i lavori immediatamente 
cantierabili, utili a riqualificare il nostro 
martoriato territorio e i nostri centri urbani. 
Deve far ripartire gli investimenti privati, 
consentendo alle imprese la massima 
flessibilità nell’ammortamento dei beni. 
Le nostre imprese sono uno dei punti di forza 
del Paese, per la capacità di rischiare, di 
intraprendere, per saper fare e creatività.
Pretendiamo di essere considerati per il nostro 
lavoro, per le nostre competenze, per quanto 
abbiamo dato e possiamo dare. 

L’Italia deve ripartire con noi.

Gualtiero Ghirardi
Presidente provinciale CNA

gli eventi del 2014

Le imprese unite contro la crisi

Grande manifestazione nazionale indetta 
da R.e.te. Imprese Italia il 18 febbraio a 
Roma: la politica deve affrontare i problemi 
del Paese, con un deciso cambio di passo

Quella del 18 febbraio è stata una giornata 
storica. A Roma, in Piazza del Popolo, si è 
tenuta la mobilitazione nazionale, promossa 
da Rete Impresa Italia (CNA, Confartigianato, 
Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani), 
per denunciare la drammatica situazione 
in cui versa la piccola e media impresa nel 
nostro Paese e per chiedere al Governo 
un immediato cambio di passo.: 80 mila i 
partecipanti!
I dati economici presentano un quadro da 
allarme rosso. In tutta la nazione, non solo 
al Sud, negli ultimi cinque anni si è assistito 
ad una contrazione senza precedenti. 
Qualche dato? La ricchezza prodotta dal 
Paese è diminuita del 9%, la ricchezza pro-
capite invece dell’11,1%. Il valore aggiunto 
dell’industria si è ridotto del 19,5% e il potere 
di acquisto delle famiglie è sceso del 7,9%. 
Rispetto al 2009 è scomparso un milione di 
posti di lavoro, con conseguente raddoppio 
della disoccupazione (12,7% della forza 
lavoro, ma l’incidenza sui giovani è del 41%). 
In questi cinque anni mediamente hanno 
cessato di esistere mille imprese al giorno.
Anche in Emilia Romagna (fonte 
Movimprese) si sono registrate nel 2013 ben 
5.827 chiusure di imprese, si tratta in media 
di sedici imprese al giorno. Soltanto nella 
provincia di Parma il deficit delle imprese 
attive rispetto il 2012 ammonta a ben 686. 
Tutto questo è inaccettabile in un Paese con 
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un sistema economico che fino a qualche 
anno fa è stato tra i primi al mondo, ed è 
baato su un sistema produttivo composto 
per il 97% da piccole e medie imprese.
Q Siamo invece in uno Stato che, anziché 
stare a fianco di chi si impegna ogni giorno 
per produrre e garantire lavoro, pensa solo ad 
un fisco oppressivo per imprese e cittadini, 
un fisco che sottrae risorse allo sviluppo delle 
imprese, utile solo a mantenere un apparato 
politico e burocratico fine a se stesso e di 
nessuna utilità, che non dà nessun contributo 
allo sviluppo del Paese, anzi ne è la zavorra, 
sottoponendo cittadini e imprenditori ad un 
vero e proprio calvario burocratico. 
Da qui l’esasperazione, e di conseguenza
la necessità, di una grande manifestazione di 
imprenditori alla quale le locali Associazioni 
CNA,  Confartigianato Imprese Apla, 
Ascom Confcommercio e Confesercenti, in 
rappresentanza dei settori dell’artigianato, 
del commercio, dei servizi, del terziario, 
hanno aderito con nutrite delegazioni 
di  imprenditori, per dire con forza: basta 
all’inerzia del Governo! Per dire che oltre alla 
risoluzione dei problemi evidenziati, 
il mondo delle imprese reclama che si 
tolgano i vincoli e i costi che pesano sul 
lavoro per poter assumere giovani, che le 
banche ricomincino a investire sull’economia 
reale, che lo Stato saldi i suoi debiti con le 
imprese; che vogliono cioè, interventi di 
forte impulso alla ripresa economica, misure 
urgenti per consentire alle medesime di 
resistere alle difficoltà e tornare rapidamente 
allo sviluppo.
L’appello non dovrà rimanere inascoltato.
Il nuovo governo in via di formazione dovrà 
prenderne atto e inserire alcune semplici 

istanze nel suo programma. 
Alle condizioni attuali, infatti, le previsioni 
ISTAT indicano per il 2014 una crescita del PIL 
pari a +0,7%, mentre i consumi delle famiglie 
aumenteranno solo dello 0,2%. 
È chiaro che a fronte di una caduta di 9 punti 
percentuali verificatasi negli ultimi cinque 
anni, quella paventata dall’ISTAT è solo una 
stabilizzazione del malato, non il segnale di 
ripresa.
Occorre quindi andare oltre al sentiero 
dell’austerità, con azioni che rilancino 
realmente l’attività economica. Azioni 
semplici ed efficaci, funzionali al sostegno 
del modello imprenditoriale italiano
“quale realmente è” e non “quale si vorrebbe 
che fosse”. Le nostre proposte vanno 
in questa direzione.
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piazza del popolo: 
eravamo 80 mila! 

Una moltitudine come non si era mai vista.
Roma è stata invasa da una folla di 
imprenditori, commercianti, rappresentanti 
e lavorati delle piccole e medie imprese, 
come mai si era visto in Italia. Ottantamila 
persone, una folla immensa che si è 
radunata a Piazza del Popolo, arrivando da 
tutta Italia, per manifestare la sofferenza 
delle imprese e la gravità della crisi che sta 
colpendo soprattutto le imprese artigiane e il 
commercio,
che non hanno accesso agli strumenti 
di sostegno e tutela riservati alla grande 
impresa.
Il presidente nazionale di CNA, Daniele 
Vaccarino, nel suo intervento in piazza 
ha sottolineato questi aspetti. “Noi non 
abbiamo perso la speranza, abbiamo perso la 
pazienza. La politica ci ha delusi. Non siamo 
sereni, siamo incazzati!”.
Vaccarino si è anche idealmente rivolto al 
presidente del Consiglio incaricato, Matteo 
Renzi, ricordando che “Il futuro governo 
dovrà totalmente cambiare impostazione e 
proporre un progetto di crescita del Paese. 
Un progetto costruito sui punti di forza 
dell’Italia. E noi siamo uno di questi punti, 
con la capacità di rischiare, di intraprendere, 
con il nostro saper fare e la nostra creatività. 
Pretendiamo di essere considerati per il 
nostro lavoro, le nostre competenze, quanto 
abbiamo dato e possiamo dare. L’Italia 
deve ripartire con noi”. Infine un pensiero 
ai giovani: “non crediamo che i giovani non 
lavorino in quanto sono poco
ambiziosi e preferiscono rimanere a casa dei 
genitori. Noi vogliamo, piuttosto, consentire 

ai giovani di realizzare le loro ambizioni. 
Vogliamo che il mondo delle piccole imprese 
sia il mondo dove i giovani possano entrare e 
lavorare”.
La terra emiliana, dove la tradizione della 
piccola e media impresa è forte e radicata, 
ha risposto in massa e anche Parma si è 
distinta. La delegazione locale era composta 
da tanti artigiani, aderenti alla CNA, che
si sono mossi verso Roma, guidati dal 
presidente Gualtiero Ghirardi. A questi si 
sono poi affiancate le rappresentanze delle 
altre associazioni di categoria locali che 
aderiscono a Rete Impresa Italia.
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cioccolato vero 
 
Via Farini (Parma), 21/23 febbraio 2014
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Il cacao ha invaso via Farini, da venerdì 
20 a domenica 22 febbraio, grazie 
all’appuntamento con la settima edizione 
della kermesse “Cioccolato Vero”, organizzato 
da CNA Parma in collaborazione con Acai e 
con il patrocinio e la co-organizzazione del 
Comune di Parma. Il protagonista è proprio 
il più goloso prodotto della tradizione 
artigianale: il cioccolato.

Numerosi gli spazi elegantemente allestiti 
che per tre giorni hanno ospitato i migliori 
maestri cioccolatieri e le eccellenze 
provenienti da ogni parte d’Italia che hanno 
presentato al pubblico il meglio delle loro 
produzioni.

Via Farini ha ospitato inoltre un grande 
laboratorio nel quale si è potuto assistere 
alle varie fasi della lavorazione del prodotto 
partendo dal cacao grezzo per concludere 
con la creazione di vere e proprie opere 
d’arte a base di cioccolato.

Per tutta la durata dell’evento il pubblico 
ha assistito alla lavorazione del prodotto, 
ammirato le creazioni realizzate ed esposte, 
acquistato il meglio delle produzioni e 
degustato le prelibatezze offerte dai maestri 
cioccolatieri. 

Sabato 21 febbraio presso il laboratorio 
mobile didattico il maestro pasticcere 
Stefano Donelli ha saputo stupire il pubblico 
con sculture al cioccolato. Ospite d’eccezione 
tra gli espositori di Cioccolato Vero sarà 
il famoso maestro pasticcere Domenico 
Spadafora, spesso protagonista della 

trasmissione tv “Detto Fatto”, in onda su Rai 
Due. 

A completare il programma di proposte nelle 
giornate di sabato e di domenica sono stati 
organizzati momenti di intrattenimento 
insieme alle numerose attività che hanno 
voluto prestare la propria collaborazione 
all’evento: Gavanasa Club, La Prosciutteria 
Noi di Parma, Forno Dolce Salato e Frutteria 
Giallo Parma. 

L’evento ha voluto offrire ai visitatori 
una vera esperienza con protagonista il 
cioccolato in tutte le sue declinazioni per 
sottolineare ancora una volta come le 
produzioni artigianali siano talmente ricche 
di tradizione, qualità e versatilità da non 
temere il confronto con nessun altro genere 
di prodotto.

gli eventi del 2014
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centimetri di moda, 
l'evento più glamour di parma!
 
Tcafè (Parma), 20 marzo 2014

gli eventi del 2014
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Centimetri di moda è un evento ideato 
e sviluppato da CNA Federmoda Parma, 
realizzato con il contributo della Camera 
di Commercio di Parma, Ecipar, La Verde, 
Prefina e CPR , che ha visto protagoniste 
venti realtà creative del nostro territorio 
confrontarsi in un allestimento all’interno 
del prestigioso Tcafè nel centro culturale 
di Parma progettato per consentire 
la massima libertà di espressione del 
singolo, ma in grado di recepire la forza 
di comunicazione di una vera e propria 
collettiva di idee.

Tre giornate di eventi, incontri, workshop, 
piccole sfilate essenziali che hanno mostrato 
al pubblico della nostra città tutte le diverse 
sfaccettature delle creazioni degli artigiani 
CNA. L’evento ha avuto inizio giovedì 20 
marzo alle ore 18.00 con un aperitivo food 
& drink a base di prodotti artigianali per 
proseguire venerdì 21 alle ore 10.00 con la 
conversazione “Progettare moda, artigianato, 
futuro” che avrà come ospiti personaggi 
di alto livello: Antonio Franceschini, 
Responsabile CNA Federmoda Nazionale, 
Gloria Bianchino, Direttrice di CSAC, Centro 
Studi e Archivio Comunicazione, Carlo Prandi, 
docente della Fondazione Bruno Kessler, 
Marzio Dall’Acqua, storico dell’arte, Franco 
Piunti, Presidente dell’Associazione Tessile 
e Salute, Stefano Saccani, beauty expert. 
Mentre dalle ore 15.00 gli artigiani della 
moda si sono raccontati in curiose storie di 
successo. La giornata di sabato 22 marzo è 
stata interamente dedicata ai defilé di moda, 
ai laboratori e alla musica live con la presenza 
di LeDiesis in concerto.
In Borgo San Biagio, all’interno del Temporary 

Store del TPalazzo è stata allestita la “fashion 
bookshop” dell’evento, uno spazio di lettura 
e consultazione realizzato in collaborazione 
con le Biblioteche del Comune di Parma e il 
Mercatino del Riusato Loppis, al cui interno 
è stato ricreato il percorso storico culturale 
della moda.
Centimetri di moda è realizzato con il 
patrocinio dell’Istituto Secoli di Milano, 
Parma Popup Location e con il sostegno 
tecnico di Greenery, Morgan Visioli Make Up, 
Personalità Hairstyle, Birrificio Toccalmatto, 
Dolceria Zanlari, Dolce e Salato,  Nuova 
Pasticceria Lady, Crocizia Vini, Gelateria K2 e 
Associazione PGS Don Bosco.. 

gli eventi del 2014
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impara a intraprendere
 
IPSIA (Parma), 20 maggio 2014

gli eventi del 2014
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Il 20 maggio presso l’aula Magna dell’IPSIA 
“P. Levi” di Parma, si è svolta la tredicesima 
edizione del concorso “Impara ad 
Intraprendere”, progetto promosso da CNA 
Parma ed Ecipar in collaborazione con  
Cariparma, attraverso il quale si intende 
trasmettere la cultura imprenditoriale tra 
i giovani che si apprestano ad entrare nel 
mondo del lavoro.

Il concorso è 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, è intervenuto il Dirigente scolastico 
di Ipsia Parma. 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. A 
Coordinare gli interventi Domenico Capitelli, 
Direttore CNA Parma.

gli eventi del 2014
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cna next: gli antifragili
 
Teatro Farnese (Parma), 22 maggio 2014

Nella splendida cornice del Teatro Farnese 
di Parma, brillanti personalità di calibro 
nazionale e imprese antifragili CNA hanno 
dato voce alle proprie idee, regalando al 
pubblico preziosi spunti per superare le 
difficoltà e per cercare di cambiare l’Italia 
di oggi.

Lo abbiamo voluto chiamare “Gli antifragili - 
storie di persone comuni e delle loro imprese 
straordinarie” il CNA Next Emilia Romagna, 
che si è svolto a Parma nello splendido 
scenario del Teatro Farnese, giovedì 22 
maggio.
CNA Next è un po’ la TED Conference di 
CNA: è un contenitore per iniziative de-
istituzionali; un luogo per raccontare storie, 
assorbire idee, diffondere passioni; un 
laboratorio dove far crescere ed elaborare 
progetti e prospettive. E’ un insieme di eventi 
in giro per l’Italia, organizzati dai giovani di 
CNA sia a livello nazionale che territoriale; un 
modo per contribuire a costruire una classe 
imprenditoriale preparata e coraggiosa, 
uno strumento per ricordare che i futuri 
imprenditori, i nuovi artigiani e i nuovi 
creativi, i digital makers potranno far ripartire 
il Paese solo se sapranno essere visionari e 
responsabili.
Il titolo dell’evento di questa edizione si ispira 
a un passo di “Prosperare nel disordine”, 
un libro di Nassim Nicholas Taleb che ben 
descrive una reazione virtuosa allo scenario 
di continua mutevolezza e di difficoltà in cui 
le imprese si trovano ad operare. 

“Alcune cose traggono beneficio dagli 
shock, prosperano e crescono quando 
sono esposte a mutevolezza, casualità, 

gli eventi del 2014
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disordine e fattori di stress e amano 
l’avventura, il rischio e l’incertezza. Ciò 
nonostante, a dispetto dell’onnipresenza 
del fenomeno, non disponiamo di un 
termine che indichi l’esatto opposto 
della fragilità. Per questo parleremo di 
antifragilità. L’antifragilità va oltre il 
concetto di robustezza.
Una cosa resiliente resiste agli shock ma 
rimane la stessa di prima: l’antifragile dà 
luogo a una cosa migliore.”

I protagonisti di CNA Next sono proprio i 
giovani imprenditori che sono riusciti ad 
avere successo tramite il digitale, la creazione 
di start up, le reti informali, il rinnovamento 
di un’azienda tradizionale, la valorizzazione 
del made in Italy, l’incontro fra design e 
artigianato e tutto ciò che può fornire 
all’Italia la chiave per un futuro migliore; 
imprenditori che hanno saputo cogliere le
opportunità di un momento di incertezza e 
cambiamento trasformandole in occasioni di 
successo.
Il programma dell’evento è suddiviso in otto 
panel, ciascuno dei quali rappresenta
un confronto e uno scambio tra personaggi 
popolari ed influenti di caratura nazionale e i 
giovani imprenditori CNA. I panel ideati sono 
strutturati in modo da comporre un’unica 
narrazione che vede nell’imprenditore l’eroe 
moderno e che attraverso questo evento 
potrà dimostrare la realizzazione del proprio 
successo ed essere di ispirazione per tutti 
i giovani che desiderano trasformare le 
proprie idee in veri progetti d’impresa. Lo 
svolgimento della conversazione prenderà 
vita in modo informale in un ambiente 

dinamico, dove gli spettatori potranno 
muoversi liberamente
da uno spazio all’altro mentre intraprendono 
nuove relazioni e conoscenze con altri 
partecipanti e contemporaneamente 
lanciano twit dell’evento e condividono i 
propri pensieri in rete. Portavoce del nostro 
territorio, come giovani imprenditori CNA 
Parma, sono stati protagonisti sul palce 
Maria Lamanna (Maria Lamanna Handbags) e 
Massimo Bonini (Torrefazione Lady Caffè).
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ASSEMBLEA annuale
 
Hotel Parma & Congressi (Parma), 12 giugno 2014

Quale desiderio abbia spinto i fondatori di 
Zenobia a dare questa forma alla loro città, 
non si ricorda, e perciò non si può dire se 
esso sia stato soddisfatto dalla città quale 
noi oggi la vediamo, cresciuta forse per 
sovrapposizioni successive dal primo e ormai 
indecifrabile disegno (…) Ma quel
che è certo è che chi abita a Zenobia e gli si 
chiede di descrivere come lui vedrebbe la 
vita felice, è sempre una città come Zenobia 
che egli immagina (...) In due specie si 
suddividono le città: quelle che continuano 
attraverso gli anni e le mutazioni a dare la 
loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri 
o riescono a cancellare la città o ne sono 
cancellati”.
Così Guido Caselli, lo scorso 12 giugno, ha 
aperto il proprio intervento all’Assemblea 
Annuale CNA Parma: citando una delle “Città 
Invisibili” di Italo Calvino per raccontare un 
modello di sviluppo economico e sociale 
che «ha perso il suo senso e che non 
riusciamo a ricostruire in modo diverso». «Del 
modello e della visione originaria, volto alla 
crescita economica e al benessere diffuso 
– ha affermato il direttore del Centro Studi 
Unioncamere Emilia-Romagna - s’è persa 
ogni traccia, ognuno ha costruito senza 
rispettare un piano condiviso, inseguendo 
mire individuali incurante del bene comune e 
della visione collettiva. Se in passato il nostro 
modello aveva accompagnato persone e 
imprese in un percorso volto a dare forma 
ai desideri, oggi ne ostacola la realizzazione. 
Nonostante questo, come gli abitanti di 
Zenobia fatichiamo ad immaginare un 

Assemblea Annuale CNA Parma, 
dalla recessione alla crescita, 
pensare positivo è possibile?

L’incontro è iniziato con il saluto introduttivo del 
Presidente Provinciale di CNA Parma, Gualtiero 
Ghirardi e con l’illustrazione della relazione “Il 
momento economico in cifre” di Guido Caselli, 
Direttore del Centro Studi Unioncamere Emilia 
Romagna. Successivamente, in una tavola rotonda 
composta da: Daniele Vaccarino, Presidente di CNA 
Nazionale, Mario Seminerio, analista economico 
e Andrea Zanlari, Presidente della Camera di 
Commercio di Parma, è stato approfondito il tema: 
“Dalla recessione alla crescita: pensare positivo 
è possibile?”. Gli interventi saranno coordinati 
da Fabrizio Binacchi, Direttore di Rai Emilia 
Romagna.

gli eventi del 2014
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modello di sviluppo differente».
I numeri raccontano lo stesso scenario: 
«Siamo sospesi tra il “non più” e il “non 
ancora” - ha proseguito Caselli illustrando 
i dati sull’andamento economico del 2013. 
«Confrontando i principali settori del 
parmense scopriamo che vanno male il 
manifatturiero, le costruzioni, l’agricoltura,
mentre tengono il commercio e salgono il 
turismo e i servizi alle persona e all’impresa. 
Se le attività dove nascono nuove imprese 
ci suonano bizzarre (gestione videopoker, 
tatuaggio e piercing, commercio di prodotti 
macrobiotici e dietetici, campagne marketing 
e pubblicità, portali web, prenotazioni ed 
altre attività turistiche non svolte dalle 
agenzie di viaggio; ma anche, tra i mestieri 
che cinque anni fa non esistevano, lo 
sviluppatore Apple e Android, l’istruttore 
di zumba, gli impiegati di social network) 
hanno tutte in comune due caratteristiche: 
rispondono a nuove domande e trasformano 
le competenze e gli hobby di chi è in crisi in 
auto imprenditorialità. 

La cosa preoccupante è che 
in questo passaggio stiamo 
perdendo occupati 
e ricchezza».

«Nel 2014 – ha concluso Caselli - si sono visti 
debolissimi segnali di ripresa, ma siamo ben 
lontani dall’invertire la rotta; dal 2008 ad oggi 
in particolare i risultati del manifatturiero a 
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Parma hanno sempre segno negativo, solo 
il 18% delle aziende non ha perso punti 
in termini di risultati economici e livelli 
occupazionali».
Lo aveva anticipato, nel suo saluto 
introduttivo all’Assemblea, il Presidente 
CNA Parma Gualtiero Ghirardi siamo ben 
lungi dall’aver passato il guado della crisi. 
«Se anche a breve si dovesse materializzare 
la ripresa, prevista da diversi anni a questa 
parte, sempre “per l’anno successivo” - ha 
spiegato Ghirardi – sarebbe evidente che il 
nostro Paese si troverebbe con un potenziale 
socio economico più fragile e meno potente 
rispetto al 2008, anno di inizio della crisi».
Con questi presupposti, il titolo 
dell’Assemblea annuale coglieva il cuore del 
problema: 

“Pensare positivo è possibile?”

«Noi – ha affermato Daniele Vaccarino, 
Presidente Nazionale CNA, durante la tavola 
rotonda moderata da Fabrizio Binacchi, 
Direttore Rai Emilia Romagna – facciamo 
parte di quella razza di persone che, nel 
momento stesso in cui ha cominciato a 
lavorare in proprio, ha pensato che fosse
possibile un futuro migliore, fondato sulla 
nostra capacità di intraprendere. Ma non
c’è dubbio che il quadro sia drammatico: 
da quando nel 2008 siamo entrati in crisi le 
piccole imprese hanno messo a disposizione 
tutto quello che era possibile in termini di 
risparmi, risorse personali, sforzo innovativo; 
perché allora il ragionamento era “Non 

durerà a lungo”. Con grande
sforzo interno, si è riusciti a compensare 
il crollo, ma oggi siamo arrivati alla fine di 
questo serbatoio di possibilità interne. 
Per resistere è stato di fondamentale 
importanza anche il sistema dei Confidi, che
ha attenuato l’impatto di un rapporto col 
credito divenuto disastroso».
Su questo tema è intervenuto Andrea Zanlari, 
Presidente della Camera di Commercio 
di Parma: «Bisogna che ci chiariamo le 
idee: i corpi intermedi sono una peste o 
un’opportunità per questo Paese? È come 
chiedersi se vogliamo un sistema in cui 
vincono solo le grandi imprese e la finanza, 
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oppure se vogliamo finalmente riconoscere 
il ruolo delle pmi, che sono il motore della 
nostra economia. Perché nel 2013 la Camera 
di Commercio di Parma, giocando la carta 
dei Confidi, ha dato 112 milioni di credito 
di garanzia alle imprese. E il nostro tessuto 
imprenditoriale è fatto di gente che se viene 
munita degli strumenti necessari non corre, 
vola».
Quali strumenti deve produrre, quindi, 
la politica? Ha risposto puntualmente il 
Presidente Vaccarino: «Al Governo chiediamo 
due cose che dovrebbero essere semplici. 
Prima di tutto la lotta alla burocrazia: basta 
pensare che ci sono voluti otto anni per non 
veder applicata la cosiddetta disciplina Sistri 
alle imprese più piccole. E poi una tassazione 
sensata, perché il sistema attuale ci sta 
letteralmente strozzando». Servono riforme, 
insomma. «Riforme serie, però» ha ammonito 
Mario Seminerio, analista economico. 
«Nella classe politica del nostro Paese vige 
un analfabetismo economico-finanziario 
disarmante. Da anni sostengo che occorra 
abbattere l’Irap, costi quello che costi. Per i 
capricci di un politico invece abbiamo dovuto 
togliere l’Imu dalla prima casa: abbiamo
perso sei mesi, nei quali un intero Paese è 
impazzito, e nulla è cambiato. Ora tutti gli 
sforzi si sono indirizzati su questi benedetti 
80 euro in busta paga; bene, a parte il fatto 
che chi è davvero in basso nella scala sociale 
(come i pensionati o i precari, ad esempio) 
non si accorgerà di nulla, la copertura 
di questa misura è stata individuata 
nell’aumento della tassazione sulla rendita 

finanziaria pura. Secondo voi le banche dove 
recupereranno questi soldi? Ovviamente dai 
fidi!».
«Quello di cui l’Italia ha disperatamente 
bisogno - ha concluso Seminerio – sono 
imprese libere dalla rete della burocrazia e 
della corruzione; un sistema di tassazione 
che premi chi produce e non chi gestisce una 
rendita; di una visione politica coraggiosa 
che non si accontenti di traghettarci verso la 
successiva tornata elettorale, ma sia in grado 
di affrancare il nostro sistema produttivo dai 
parassitismi che lo infestano».
Non c’è più tempo, occorre muoversi. Il 
rischio? Finire ad Isidora, un’altra delle Città 
Invisibili di Calvino; quella in cui “I desideri 
sono già ricordi”.
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operazione bellezza
 
Tcafè (Parma), 7 dicembre 2014

gli eventi del 2014
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operazione bellezza, per essere 
belli bisogna soffrire?

Un evento nuovo e unico che il Gruppo 
CNA Parma ha messo in campo con il 
progetto “Operazione Bellezza”: cultura 
d’impresa, tutela del lavoro regolare contro 
abusivismo e illegalità, valorizzazione del 
saper fare artigiano e sostegno alle imprese 
con un servizio completo che le affianchi 
giorno dopo giorno nelle esigenze della 
quotidianità.

Decine di persone si sono messe in fila per 
rinnovare il proprio look o per beneficiare dei 
trattamenti estetici naturali dei più qualificati 
parrucchieri, barbieri, acconciatori, maghi 
del make-up, estitisti della città (...ma tutti 
vanno intesi, ovviamente declinati anche al 
femminile), in
occasione della prima edizione di 
“Operazione Bellezza”, con il sottotitolo “Per 
essere belli
bisogna soffrire?” svoltasi al Tcafé domenica 7 
dicembre.
Oltre che mettere in mostra e a disposizione 
il proprio talento, fatto di creatività, 
manualità
ed esperienza, tutti gli operatori hanno 
voluto trasmettere i valori che il gruppo CNA 
ha condiviso con il progetto “Operazione 
Bellezza”: cultura d’impresa, tutela del lavoro 
regolare contro abusivismo e illegalità, 
valorizzazione del lavoro artigiano, offerta di 
un servizio alla comunità unico e completo. 
Da sempre, scegliere un parrucchiere, 
un’estetista o un barbiere professionista
rappresenta una garanzia di competenza, 

formazione, capacità, passione, manualità 
imparate nel corso degli anni attraverso duro 
lavoro, corsi di aggiornamento e formazione 
continua, doti che tutti coloro che si sono 
sottoposti a qualsivoglia trattamento, 
hanno potuto e saputo apprezzare per 
tutta la durata di questa prima edizione di 
“Operazione Bellezza”, decretandone un 
successo davvero entusiasmante sotto tutti i 
punti di vista. 

gli eventi del 2014
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Valore complessivo 
dell’investimento sugli eventi 
nel 2014

                          € 55.000
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In questo momento difficile 
la città ha saputo reagire con 
forza: resteranno per sempre 
scolpite nella memoria dei 
parmigiani le gesta degli 
“angeli del fango” che, 
affiancando la protezione 
civile e le altre organizzazioni 
coinvolte, hanno saputo dare 
un contributo straordinario 
e prezioso per la ripartenza 
della città. Così come ha 
fatto con tanta passione la 
“società civile” anche il mondo 
istituzionale ha dato il proprio 
contributo alle persone e alle 
imprese in difficoltà. 
E la CNA di Parma ha da subito 
voluto mettersi in prima fila con 
azioni concrete, quali:

>>  L’apertura di un punto 
di ascolto permanente 
per gli imprenditori in difficoltà

>>  La diffusione di notizie 
urgenti, anche durante il 
lungo periodo di blackout, 

speciale

13 OTTOBRE 2014: 
L’ALLUVIONE DEL 
BAGANZA BLOCCA LA 
CITTÀ 

La terribile alluvione  del 13 ottobre 
2014 ha paralizzato la città per 
diversi giorni e messo in ginocchio 
decine di attività imprenditoriali 
con la propria sede nei quartieri 
toccati dalla straordinaria ondata 
di piena.
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e di informazioni utili agli 
imprenditori e alla cittadinanza

>>  La diffusione di consigli 
operativi relativi a azioni 
propedeutiche alla richiesta 
di un risarcimento danni in 
funzione alle eventuali polizze 
assicurative stipulate dalle 
imprese

>>  L’attivazione, insieme alle 
altre associazioni, di un tavolo 
di crisi coordinato dalla CCIAA 
di Parma per la mappatura 
dei danni a beni immobili, 
macchinari, attrezzature, 
veicoli, arredi, prodotti finiti, 
semilavorati, materie prime e 
scorte, riportati dalle imprese 
colpite

>>  L’informazione ed 
il supporto tecnico per 
l’applicazione di agevolazioni 
fiscali come la sospensione di 
tutti i tributi (anche locali)

>>  L’erogazione da parte di 
CNA Parma di un contributo 
volto a dimezzare, con 
decorrenza immediata, il costo 
contrattuale dei servizi erogati 
alle imprese associate per 
contabilità o tenuta libri paga 
per l’anno 2014, e a dimezzare 
loro la quota associativa 
prevista per l’anno 2015

>>  L’apertura del coworking 
CNA gratuita per tutti gli 
imprenditori la cui sede è resa 
inaccessibile, o non operativa, 
dall’ondata di piena

>>  L’organizzazione di 
una raccolta fondi verso 
dirigenti CNA, imprenditori, 
dipendenti (la cui raccolta, per 
un ammontare complessivo 
di circa 8.000 euro, è stata 
decisiva per aiutare la 
ripartenza della palestra di Villa 
Parma 

clikka qui per vedere il video 

http://bit.ly/1OKHB0N
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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.

40

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;

•  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;

•  Consulenza di direzione e servizi avanzati
  con QUALITY CONSULTING.

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 imprese, delle piccole e medie 
industrie e del più in generale del 
mondo dell’impresa e delle relative 
forme associate, nonché degli artigiani, 
del lavoro autonomo nelle sue 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 84 

Al 31 dicembre 2014 CNA Parma 
conta 3.319 Associati, pari a 4.910 tra 
imprenditori, titolari e soci, con 4.416 
dipendenti sul territorio, oltre ai 3.274 
iscritti a CNA Pensionati.

Ha 17 tra sedi e uffici territoriali distribuiti 
in modo capillare sul territorio provinciale, 
dove operano 108 dipendenti.

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

6

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
 
6 > 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

44

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
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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) Ufficio chiuso dal 

30/3/2015
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, al 31 dicembre 2014, sono:

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. Tra i 
più significativi ed importanti citiamo:
>> Provincia di Parma
>> Camera di commercio di Parma
>> Parma Alimentare
>> Parma Alimenta
>> I Comuni della provincia
>> Soprip
>> Parmabus
>> Ufficio provinciale del lavoro
>> Motorizzazione civile
>> Eber provinciale
>> Ispettorato del lavoro
>> Inps
>> Inail
>> Comitato paritetico territoriale 
artigianato
>> Cassa edile di Parma
>> Prefettura di Parma
>> Unifidi
>> Fondazione Monte Parma.
 

 
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 
 
L’Associazione R.ETE. Imprese Italia nasce 
come evoluzione del “Patto del Capranica”, 
stretto tra Casartigiani, CNA, Confartigianato, 
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Confcommercio e Confesercenti.
L’acronimo R.E TE. (Rappresentanza E 
TErritorio) contiene in sé l’essenza stessa 
del ruolo cruciale svolto dalle Associazioni 
fondatrici, caratterizzato  dalla attenzione 
alle istanze provenienti dal territorio e dalla 
funzione di rappresentanza esercitata presso 
le  sedi istituzionali, che insieme sono fatte 
confluire da ciascuna di loro nell’Associazione 
R.E TE. Imprese Italia, attraverso il metodo 
della condivisione.
R.ETE. Imprese Italia intende favorire la 
promozione e il consolidamento delle 
imprese come componenti fondamentali 
del sistema economico e della società civile, 
nonché il riconoscimento del loro ruolo a 
tutti i livelli di interlocuzione istituzionale e 
privata.
R.ETE. Imprese Italia svolge le seguenti 
attività:
>> dialoga attivamente con gli attori 
istituzionali, sociali, economici, di livello 
locale, nazionale ed internazionale;
>> elabora programmi e proposte sulle 
questioni di interesse comune alle imprese 
aderenti alle Organizzazioni fondatrici;
>> promuove presso la società civile i 
valori dell’impresa, del lavoro e dell’etica 
imprenditoriale, anche mediante la funzione 
di impulso culturale della  Fondazione R.ETE. 
Imprese Italia;
>> favorisce l’integrazione sociale, culturale 
e politica degli imprenditori del territorio 
e delle Organizzazioni che attualmente li 
rappresentano, con l’obiettivo di rafforzarne 
progressivamente il vincolo associativo.

RETE IMPRESE ITALIA:
 
IL MANIFESTO   CLICCA QUI

http://www.reteimpreseitalia.it/content/download/399/5418/file/Manifesto.pdf
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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.

48

la nostra missione

identita'’01
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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”.
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i nostri valori

identita'’01
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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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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).

la visione strategica

identita'’01

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

L’impresa al primo posto.
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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

11
Attivare azioni 

di contrasto 
all’illegalità e 

all’abusivismo

Riconfigurare la struttura 
operativa dell’organizzazione
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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;

perchè cambiare?
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•  costruzione di reti più o meno corte 
(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.

In che direzione
cambiare...

Cosa cambiare...

In che modo 
cambiare...
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produzione e 
distribuzione 
del valore 
aggiunto
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La ricchezza prodotta è a sua volta destinata 
a remunerare i portatori di interesse di 
riferimento (Stakeholder). Di conseguenza, la 
Distribuzione del valore aggiunto indica la 
sommatoria delle remunerazioni degli 
Stakeholder interni ed esterni, evidenziando 
gli effetti economici che l’attività 
dell’Associazione ha prodotto nei confronti 
delle varie categorie di portatori di interesse.

Il Valore Aggiunto è perciò un indicatore della 
capacità dell’Associazione di creare 
ricchezza e di redistribuirla tra i diversi 
Stakeholder. 

La rendicontazione riguarda l’anno di 
esercizio 2014 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 
2014 è stato pari a € 6.007.000.  
La ricchezza prodotta dal sistema consolidato 
CNA è stata così ripartita tra le differenti 
categorie di Stakeholder:
 

83,8%  
alle Risorse Umane di CNA Associazione e 
CNA Servizi

12,6%  
al Sistema CNA Parma, che comprende 
i contributi erogati e le liberalità, 
l’autofinanziamento generato e la 
comunicazione e promozione a favore del 
sistema

1,9%  
alla Pubblica Amministrazione, mediante 
imposte e tasse 

1,0%  
a Territorio e Comunità, sottoforma di 
erogazioni destinate alla collettività nel 
territorio di riferimento

0,7%  
alla remunerazione dei finanziatori per il 
Capitale di Credito

Nonostante la riduzione del Valore Aggiunto 
complessivamente prodotto (-3,7% rispetto
al 2013) a causa del perdurante clima 
economico sfavorevole, le Risorse e Umane 
e il Sistema CNA continuano a beneficiare 
complessivamente del 96,4% della ricchezza 
distribuita, confermando la loro centralità 
per l’Associazione.

il rendiconto economico

Questa sezione è dedicata al Rendiconto 
Economico del Bilancio Sociale, prospetto 
che rielabora le principali informazioni sullo 
svilupo economico dell’Associazione in 
termini di produzione e distribuzione del 
Valore Aggiunto. 

Il Rendiconto proposto riguarda il 
“Consolidato CNA” (CNA Associazione e CNA 
Servizi) e si articola nei prospetti 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, portando ad una 
rilettura della contabilità economica secondo 
una prospettiva “sociale”. 

La Produzione del Valore Aggiunto si 
sviluppa dalla differenza tra 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.
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rendiconto economico consolidato 
(cna associazione e cna servizi)

2012 2013 2014

Euro % Euro % Euro %

Ricavi € 7.882.000 100,0% € 7.611.000 100,0% € 7.247.000 100,0%

Costo del personale (€ 5.398.000) (68,5%) (€ 5.269.000) (69,2%) (€ 5.034.000) (69,5%)

Consumi e servizi (€ 608.000) (7,7%) (€ 589.000) (7,7%) (€ 541.000) (7,5%)

Spese per locali e funzionamento (€ 729.000) (9,2%) (€ 711.000) (9,3%) (€ 625.000) (8,6%)

Comunicazione e immagine (€ 200.000) (2,5%) (€ 186.000) (2,4%) (€ 133.000) (1,8%)

Contributi e liberalità al Sistema CNA (€ 334.000) (4,2%) (€ 301.000) (4,0%) (€ 319.000) (4,4%)

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

Ammortamenti e accantonamenti (€ 414.000) (5,3%) (€ 414.000) (5,4%) (€ 467.000) (6,4%)

Costi  operativi (€ 7.742.000) (98,2%) (€ 7.521.000) (98,8%) (€ 7.178.000) (99,0%)

Reddito Operativo € 140.000 1,8% € 90.000 1,2% € 69.000 1,0%

Gestione finanziaria (€ 25.000) (0,3%) (€ 5.000) (0,1%) (€ 30.000) (0,4%)

Gestione straordinaria € 39.000 0,5% € 53.000 0,7% € 137.000 1,9%

Oneri tributari (€ 76.000) (1,0%) (€ 72.000) (0,9%) (€ 116.000) (1,6%)

Reddito di esercizio € 78.000 1,0% € 66.000 0,9% € 60.000 0,8%
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2. PRODUZIONE VALORE AGGIUNTO  CONSOLIDATO CNA PARMA

2012 2013 2014
Euro % Euro % Euro %

Valore della Produzione € 7.914.500 100,0% € 7.656.200 100,0% € 7.257.000 100,0%

Costi della Produzione (€ 1.540.000) (19,5%) (€ 1.469.000) (19,2%) (€ 1.387.000) (19,1%)

Gestione Straordinaria € 39.000 0,5% € 53.000 0,7% € 137.000 1,9%

Valore Aggiunto Globale Prodotto € 6.413.500 81,0% € 6.240.200 81,5% € 6.007.000 82,8%
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3. DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO CNA PARMA

2012 2013 2014
Euro % Euro % Euro %

A. RISORSE UMANE

 Remunerazione del personale € 5.398.000 84,2% € 5.269.000 84,4% € 5.034.000 83,8%

B. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 Remunerazione da Oneri tributari € 76.000 1,2% € 72.000 1,2% € 116.000 1,9%

C. CAPITALE DI CREDITO

 Remunerazione da Oneri finanziari € 57.500 0,9% € 50.200 0,8% € 40.000 0,7%

D. TERRITORIO E COMUNITA'

Erogazioni a Enti e territorio € 59.000 0,9% € 51.000 0,8% € 59.000 1,0%

E. SISTEMA CNA PARMA

 Ammortamenti € 211.000 3,3% € 245.000 3,9% € 246.000 4,1%

 Aumento / (Diminuzione) riserve € 78.000 1,2% € 66.000 1,1% € 60.000 1,0%

Comunicazione e immagine € 200.000 3,1% € 186.000 3,0% € 133.000 2,2%

Contributi e liberalità al Sistema CNA € 334.000 5,2% € 301.000 4,8% € 319.000 5,3%

€ 823.000 12,8% € 798.000 12,8% € 758.000 12,6%

Valore Aggiunto Globale Distribuito € 6.413.500 100,0% € 6.240.200 100,0% € 6.007.000 100,0%
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Con il termine “Stakeholder” si è voluto 
indicare i principali interlocutori di CNA 
Parma, suddividendoli in Stakeholder diretti 
(Dipendenti, Associati, Sistema CNA Parma 
e Sistema CNA in generale) ed indiretti 
(territorio, individui, organizzazioni e sistemi 
di riferimento) con il quale l’Associazione 
mantiene e promuove relazioni e sinergie 
significative.

62

la relazione 
sociale:  
cna parma 
e i suoi 
stakeholder

03
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comunicare con gli 
stakeholder

CNA Parma in questi anni ha rafforzato 
e sviluppato il proprio modello di 
comunicazione, realizzando azioni per:
 
•  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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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.
Nel 2014 è uscito con periodicità bimestrale.

ELENCO CONSULTABILE 
DEI NUMERI USCITI NEL 2014

http://www.cnaparma.it/io-limpresa.html
http://www.cnaparma.it/io-limpresa.html
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la presenza online 
di cna parma 

il sito internet

Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 sono 
stati certificati:

114.927
 

visite

183.849
 visualizzazioni 

di pagina

82.043 
visitatori

unici
70% 

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 2014 si è ulteriormente consolidata la 
presenza di CNA su tutti 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 2014 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. Tra i temi trattati:

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

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

• segnalazione di particolari opportunità 
per le imprese

• informazioni istituzionali
eventi e appuntamenti di 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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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.  
 
In onda su Tv Parma tutti i giovedì alle ore 19,00 e in replica la 
domenica alle ore 22.45, la nostra trasmissione non sarà 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 2014 sono andate in onda 15 puntate (su una prima 
stagione di 25 puntate) iniziate il 16 ottobre con programmazione 
settimanale. 

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

YOUTUBE

http://www.youtube.com/cnaparma
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politiche delle risorse umane

Le risorse umane sono l’elemento 
differenziale, principale e decisivo per la 
vita, lo sviluppo ed il futuro del Gruppo 
CNA Parma. In termini numerici la struttura 
è variata nel tempo fino a raggiungere 108 
unità nel 2014.

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

La regolamentazione dei rapporti di lavoro si 
caratterizza tramite due diversi accordi, che 
fino all’Agosto del 2014 facevano riferimento, 
per quanto concerne i quadri per la sola 
parte retributiva, al  CCNL Commercio 
Terziario Distribuzione e Servizi. Ad Agosto, 
la Governance del Gruppo, essendo stato 
sottoscritto dalla nostra Associazione a livello 
nazionale il CCNL Area Comunicazione, ha 
deciso di dar corso all’applicazione nelle 
proprie strutture di  questo contratto.

A fine 2014 si erano aperte le trattative 
per l’armonizzazione del passaggio di 
contratto con la Rappresentanza dei Quadri 
e non ancora con la Rappresentanza degli 
impiegati, cosa che è avvenuta nei dei primi 
mesi del 2015.

 Il Gruppo Cna Parma ha comunque in 
essere alcune condizioni di miglior favore ed 
AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE:
 

La valorizzazione dell’apporto del singolo 
individuo vuole testimoniare la centralità 
delle Risorse Umane nello sviluppo e nella 
gestione delle attività di CNA Parma.
I Dipendenti e i Collaboratori, con la loro 
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.
In ragione di questo, anche nel processo di 
rendicontazione e redazione del Bilancio 
Sociale 2014 sono stati coinvolti il personale 
e i collaboratori sia dell’Associazione che 
delle Società del Sistema CNA Parma.

03

le nostre persone

la relazione sociale
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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. 

•  Anticipazione Trattamento 
    di Fine rapporto 

In senso migliorativo rispetto
alla normativa vigente, ai dipendenti può
essere concessa anche più volte, nel corso
del rapporto di lavoro

  
•  Assicurazioni
    A tutto il personale che mette a

disposizione ed utilizza costantemente il
proprio automezzo per lo svolgimento
delle proprie mansioni è assicurata a cura di
CNA con polizza Kasko per la copertura di
eventuali danni subiti dall’automezzo.

•  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.
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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.
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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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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

struttura organizzativa

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 Benefit

- 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, 2012 - 2013 - 
2014. Le percentuali sono arrotondate per eccesso 
o per difetto a seconda del valore dopo la virgola 
(+ o- di 5).
Il part-time riguarda soprattutto il personale 

dipendenti cna servizi e cna associazione

2012 2013 2014

% % %

TOTALE PERSONALE 115 100% 111 100% 108 100%

UOMINI 21 19% 21 19% 21 19%

DONNE 94 81% 90 81% 87 81%

femminile per assecondare le specifiche esigenze 
familiari.

incidenza part-time

2012 2013 2014

TOTALE PERSONALE 115 111 108

PART-TIME 36 35 37

INCID PART TIME SUL TOTALE 31% 31% 34%
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suddivisione per fasce di eta’

2012 2013 2014
UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

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

DA 31 A 45 12 33 45 39 % 12 35 47 42 % 10 29 39 36 %

DA 46 A 55 5 41 46 40 % 5 36 41 37 % 6 38 44 41 %

OLTRE 55 4 14 18 16 % 4 15 19 21 % 5 18 23 21 %

TOTALE 21 94 115 100 % 21 90 111 100 % 21 87 108 100 %

suddivisione per titolo di studio

2012 2013 2014
UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

LAUREATI 8 13 21 19% 8 13 21 19% 8 12 20 19 %

DIPLOMATI 10 66 76 65% 10 62 72 65% 10 63 73 67 %

LIC. MEDIA 3 15 18 16% 3 15 18 16% 3 12 15 14 %

TOTALE 21 94 115 100% 21 90 111 100% 21 90 108 100%

ripartizione per livello

2012 2013 2014
UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT UOMINI DONNE TOTALE % TOT

QUADRI 14 14 28 24% 14 13 27 24% 14 13 27 24 %

IMPIEGATI 7 80 87 76% 7 77 84 76% 7 74 81 76 %

TOTALE 21 94 115 100% 21 90 111 100% 21 87 108 100%
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contratti

2012 2013 2014

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

TEMPO INDET. 21 91 112 98% 21 90 111 100% 21 85 106 98,2%

TEMPO DET. 0 3 3 2,0% 0 0 0 0 0 2 2 1,8%

TOTALE 21 94 115 100% 21 90 111 100% 21 87 108 100%

diversamente abili/categorie protette

2012 2013 2014

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

TOTALE 4 1 5 6,0% 4 1 5 4,5% 4 2 6 5,5 %

stage/tirocini

2012    2013 2014

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

TOTALE 1 2 3 3% 0 2 2 4% 0 2 2 2 %
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assunzioni

2012 2013 2014
UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOTALE

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

TEMPO DET 0 0 0 0 1 1 0 2 2

ALTRO 1 2 3 0 0 0 0 0 0

TOTALE 1 2 3 0 1 1 0 2 2

cessazioni
2012 2013 2014

UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOT. UOMINI DONNE TOTALE

TEMPO INDET. 1 3 4 0 4 4 0 5 5

TEMPO DET 0 0 0 0 1 1 0 0 0

ALTRO 1 2 3 0 2 2 0 0 0

TOTALE 2 5 7 0 7 7 0 5 5
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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

i nostri associati

la relazione sociale
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COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA
Imprese associate CNA Parma per Unione

2012 2013 2014
Num.   Imprese % sul Totale Num.  Imprese % sul Totale Num.  Imprese % sul Totale

CNA ALIMENTARE 299 8,34 281 8,15 272 8,20
CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE 40 1,12 39 1,13 39 1,18
CNA BENESSERE E SANITA' 383 10,69 377 10,94 359 10,82
CNA COMUNICAZIONE E TERZI-
ARIO AVANZATO

161 4,49 160 4,64 154 4,64

CNA COSTRUZIONI 641 17,89 581 16,86 540 16,27
CNA FEDERMODA 91 2,54 90 2,61 93 2,80
CNA FITA 294 8,21 305 8,85 287 8,65
CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI 524 14,62 521 15,12 519 15,64
CNA PRODUZIONE 593 16,55 554 16,08 539 16,24
CNA SERVIZI ALLA COMUNITA' 557 15,55 538 15,61 517 15,58
TOTALI 3583 100,00 3446 100,00 3319 100,00

PERCENTUALE DI ADESIONE DEGLI ASSOCIATI

2012 2013 2014
N.nuovi + reclutati nel periodo                %
Tot.associati periodo precedente

398 x 100 = 10.71
3715 

295 x 100 = 8.23
3583  

274 x 100 = 8.26
3319 

TASSO DI CRESCITA DEGLI ASSOCIATI

2012 2013 2014
N.nuovi + reclutati nel periodo               %
Tot.associati periodo precedente

398 - 546 = -3.98
3715

295 - 405 = -3.07
3583

274 - 405 = -3.95
3319
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utilizzo dei principali servizi erogati

2012 2013 2014
Num.   Imprese Num.   Imprese Num.  Imprese

Rappresentanza 3583 100,00 3446 100,00 3319 100,00

Amministrazione personale 814 22,72 748 21,71 791 23,83

Fiscale 1457 40,66 1365 39,61 1199 36,13

Previdenza 2153 - 2795 - 3542 -

Creaimpresa 657 20,90 666 19,33 431 12,99

Dichiarativi UNICO PF/SP/SC 2840 2673 2483

Dichiarativi 730 7026 6841 6653

TECNA (società operativa dal novembre 2011)

Richieste di consulenza per ambiente/sicurezza 466 630 646

Richieste di consulenza per medicina del lavoro 95 81 91
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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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gennaio 2014

multimedia maker, un 
corso per progettista 
di prodotti multimediali 
organizzato da ecipar 
parma 
 
Si è trattato di un percorso in grado di 
strutturare architetture funzionali e definire 
specifiche tecniche e modalità realizzative 
di soluzioni e applicativi web based, 
interpretando fabbisogni di committenti. 
I principali contenuti trattati sono stati: 
metodologia, progettazione, usabilità, 
accessibilità, diritto d’autore. Grafica 
vettoriale, bitmap: siti, mobile, tablet 
(photoshop). Sviluppo progetti web based. 
Progettazione filmato. Gestione immagini, 
animazioni, effetti speciali. Sviluppo serious 
games. Prodotto web per postazione 
museale o totem fieristico. Il w3c e la web 
accessibility. Il percorso è stato finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo.  

28 gennaio 2014

incontro con desk 
germania in cna parma 
 
Firmato un accordo per consentire alle 
imprese associate della nostra provincia 
di aderire al servizio erogato dal Desk 

03

le attività 
e i progetti principali 
di cna parma nel 2014

la relazione sociale
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Germania di CNA Como alle medesime 
condizioni riservate alle aziende della 
provincia lombarda. Il Desk Germania è 
nato sulla base di professionalità e rapporti 
diretti che si sono consolidati nel tempo tra 
personale CNA e referenti tedeschi, tra cui la 
Handwerk International associazione tedesca 
che cura gli interessi delle Pmi del Baden-
Württemberg. 

25 febbraio 2014

valutare la convenienza 
dell’innovazione 
 
Un percorso organizzato da Ecipar e CNA 
Innovazione sulle tematiche più importanti 
per favorire la crescita delle Pmi Il percorso 
è inserito in un progetto dal titolo Reti 
d’impresa, innovazione, export: tre leve al 
servizio della competitività delle P.M.I

12 aprile 2014

Come pulire in maniera 
sostenibile 
Un convegno regionale organizzato da CNA 
Servizi alla Comunità Emilia Romagna in 
collaborazione con CNA Servizi alla Comunità 
di Parma. Un momento formativo e di 
confronto sulla situazione di mercato che 
vivono le PMI del settore pulizie.

17 aprile 2014

CNA Alimentare incontra 
Madegus,
i maestri del gusto 
 
MADEGUS, una spin-off dell’Università 
degli Studi di Parma, formata da ricercatori 
e laureandi nel settore, è una realtà 
innovativa, che si occupa di tutto ciò 
che riguarda l’educazione alimentare e 
il benessere legato al cibo, nasce 
dall’esperienza e dalla ricerca universitaria 
maturata nell’ambito di numerosi progetti di 
successo.

7 e 15 maggio 2014

Documentazione FGas 
e nuovo libretto di 
impianto 
 
L’Unione Installazione e Impianti di CNA 
Parma ha organizzato due seminari tecnici 
su argomenti di grande attualità per la 
categoria.

13 maggio 2014

Expandere 2014 
 
CNA ha collaborato con CDO 
all’organizzazione di un’importante 
giornata di lavoro chiamata “Expandere 
2014”. L’obiettivo è stato quello di mettere 
a disposizione degli imprenditori una serie 
di strumenti che possano favorire i contatti 
e le relazioni, giustamente ritenuti alla 
base di qualsiasi rapporto di conoscenza, 
collaborazione, business.  
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17 maggio 2014

N. 223, la mostra 
personale di Lin Zhipeng 
 
Loppis Galleria e Super Error, con il sostegno 
di CNA Giovani Imprenditori presentano 
“N.223”, la personale di Lin Zhipeng per 
la prima volta in Italia. Un racconto per 
immagini che ha invaso gli spazi della galleria 
creando un esclusivo gioco di allestimenti. 

19 maggio 2014

active ageing parma. 
l'invecchiamento attivo 
come risorsa per le 
imprese del territorio 
 
Un corso targato Ecipar Parma il cui 
obiettivo è stato 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”. Al termine del 
percorso le azioni di consulenza mirata 
hanno restituito risultati interessanti.

28 maggio 2014

Il Codice del condominio: 
vecchie e nuove norme. 
 
Un seminario di approfondimento 
organizzato da CNA Servizi alla Comunità di 
Parma rivolto alle proprie imprese di pulizia, 
disinfestazione e giardinaggio.

8 giugno 2014

presentata in cna la 
ricerca "immigrazione: 
dalla discriminazione ai 
diritti 
All’analisi, condotta su base nazionale, 
ha collaborato anche la CNA di Parma 
favorendo il contatto tra alcuni imprenditori 
e gli intervistatori, di cui facevano parte 
(nella stesura e supervisione) anche figure 
professionali legate all’Università di Parma.

24 giugno 2014

scout parè-phillips, 
mostra personale alla 
loppis galleria 
 
Loppis Galleria, in collaborazione con CNA 
Giovani Imprenditori dà vita alla mostra 
personale della fotografa e cantante neofolk 
di New York, Scout Parè – Phillips.

luglio 2014

operazione bellezza! 
 
Il Gruppo CNA Parma lancia un nuovo 
progetto dedicato al settore dell’estetica e 
del benessere che offre all’impresa tutto ciò 
di cui ha bisogno: dalla consulenza ai servizi 
fiscali, senza trascurare la gestione della 
sicurezza, la formazione, l’accesso al credito e 
a bandi di finanziamento.
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luglio 2014

salsomaggiore: 
esclusione dalla tari 
delle imprese artigiane 
con prevalenza di rifiuti 
speciali 
 
Accolte le richieste fatte da CNA per 
stesura del nuovo Regolamento comunale 
sull’applicazione dell’imposta sui rifiuti (TARI) 
di Salsomaggiore Terme.

2 luglio 2014

cowocaffè, quattro 
chiacchiere con riccardo 
valentino e ivana pais 
 
Una conversazione e uno scambio 
di idee sulla creazione di valore del 
coworking. Riccardo Valentino, autore di 
“ Coworking Progress. Il Futuro è arrivato” 
e Ivana Pais, Sociologa e Docente Ricercatrice 
della Facoltà di Economia dell’Università 
Cattolica di Milano.

10 luglio 2014

prevenzione delle cadute 
dall’alto e linee vita: 
seminario dell'unione 
costruzioni 
 
L’Unione Costruzioni di CNA Parma in 
collaborazione con MONIER Spa, azienda 
leader nel settore delle coperture, ha 
organizzato il seminario tecnico di grande 
attualità per le imprese.

18 luglio 2014

expo milano 2015: le 
opportunità per le 
imprese del territorio 
 
Un importante incontro informativo che CNA 
Parma ha organizzato per tutti gli associati 
in vista dell’Esposizione Universale 2015 a 
Milano.

settembre 2014

sicily summer school 2.0, 
il web media master alle 
isole egadi 
 
CNA Parma ha collaborato nella promozione 
del web media master “Sicily Summer 
School 2.0”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Parma che si è svolto sulla 
splendida Isola di Favignana.

8 settembre 2014

firma intesa tra cna e 
istituto superiore gadda
 
L’atto formale dell’integrazione nel Comitato 
Tecnico Scientifico della scuola superiore 
Gadda, avvenuto alla presenza del nuovo 
Sindaco di Langhirano, Giordano Bricoli e 
della CNA di zona nella persona del 
funzionario Marcello Mazzera.
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10 settembre 2014

etichettiamo! percorso 
di formazione sul nuovo 
reg. ce 1169/2011
 
CNA Alimentare di Parma riprende la 
formazione con il primo dei quattro 
appuntamenti dedicati al Reg. CE 1169/2011, 
in applicazione dal 13 dicembre 2014.

10 settembre 2014

Efficienza energetica: una 
leva per il business
 
CNA ha organizzato un incontro dedicato 
alla presentazione dei risultati ottenuti dal 
progetto ERASME che ha reso possibile 
una serie di ricerche, analisi dei consumi 
e diagnosi energetica. Alla serata è stato 
presente l’Assessore Regionale alle attività 
produttive, Luciano Vecchi.

12 settembre 2014

Galà Moda 2014
 
Protagoniste, ancora una volta, le realtà 
artigiane del territorio. L’artigianalità nelle 
sue diverse forme di espressione mostrata 
al pubblico della città. Dalla realizzazione 
di un abito sartoriale creato su misura, alla 
borsa in pelle realizzata a mano made in Italy, 
all’abito urban chic pratico ma elegante per 
la donna moderna, fino arrivare al capo per 
eccellenza, l’abito da Sposa. 

18 settembre 2014

presentazione di freekar
 
Una startup innovativa associata a CNA 
che si propone di creare una rete nazionale 
di autoriparatori e concessionari che, con 
l’attivazione di un servizio di prenotazione 
online delle auto sostitutive e di cortesia 
permetterà alla struttura affiliata di fidelizzare 
e ampliare la propria clientela grazie alla 
possibilità di attivare le auto anche come 
noleggio in modalità car sharing.

19/21 settembre 2014

parma street view: 
19, 20 e 21 settembre 
 
CNA Giovani Imprenditori ha sostenuto il 
progetto “Parma Street View” organizzato 
dall’Associazione Culturale Art Company che 
rappresenta la prima edizione di un 
Festival di Street Art e Urban Art volto alla 
riqualificazione estetica di spazi e muri della 
città.
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23 settembre 2014

cowocaffè, 
appuntamento con 
alessandro rimassa 
 
Un incontro aperto a tutti in cui Alessandro 
Rimassa, prendendo spunto dal suo libro 
#facilecambiare, ha dialogato di innovazione 
e nuove strade per costruire il futuro. 

26 settembre 2014

Termoregolazione e 
contabilizzazione del 
calore: convegno di CNA 
Installazione e Impianti 
 
Grande successo del convegno organizzato 
dall’Unione Installazione e Impianti di CNA 
Parma, unitamente ad ANACI e al Collegio dei 
Periti, con la collaborazione di Viessmann

29 settembre 2014

i giovani imprenditori 
di cna parma, grozni & 
jimmy e maria lamanna 
handbags presenti alla 
maker faire 
 
Nell’area CNA curata da Stefano Micelli, 
autore del libro “Futuro Artigiano” dedicata 
in modo specifico al made in Italy, sono stati 
presenti due giovani imprese di successo 
del gruppo Giovani Imprenditori di CNA 
Parma: Grozni & Jimmy e Maria Lamanna 
Handbags.

ottobre 2014

Ecipar, i nuovi percorsi 
della bellezza 
 
Il corso, dalla durata di 2 anni, da ottobre 
2014 a giugno 2016, ha l’obiettivo di dare le 
competenze necessarie per lo svolgimento 
del ruolo di estetista, potendo effettuare 
trattamenti estetici su tutta la superficie 
del corpo umano volti all’ eliminazione 
e/o attenuazione degli inestetismi, 
utilizzando tecniche manuali ed apparecchi 
elettromeccanici per uso estetico, nonché 
prodotti e tecniche atte a favorire il 
benessere della persona.
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11 ottobre 2014

Tremante, la mostra 
personale di Enrico 
Azzolini 
 
CNA Giovani Imprenditori continua la 
sua collaborazione con Loppis Galleria e 
in particolare sostiene la  nuova mostra 
personale di Enrico Azzolini, “Tremante”. 

14 ottobre 2014

punto d'ascolto cna 
sui danni causati 
dall'alluvione 
 
CNA Parma ha aperto un punto d’ascolto 
per raccogliere situazioni relative a danni 
causati a ditte associate (e non) dagli eventi 
alluvionali del 13 ottobre 2014.

21 ottobre 2014

chianti in borsa! 
vino&moda si incontrano 
 
CNA Parma, in collaborazione con Enoitalia, 
Popup Location e Creazioni Jacono, ha 
presentato una contaminazione fra imprese, 
in grado di sperimentare una nuova forma di 
collaborazione, dando il via ad una serie di 
appuntamenti.

6 novembre 2014

Disegnare e creare una 
collezione di moda’, 
una nuova opportunità 
di formazione per le 
imprese 

CNA Federmoda Parma si è fatta 

promotrice tramite Ecipar Parma di un 
percorso formativo volto a sostenere le 
realtà imprenditoriali del settore moda 
di Parma e provincia, affinché possano 
incrementare, senza sostenere alcun costo, le 
proprie competenze professionali. 

19 novembre 2014

La creatività al servizio 
dell'impresa 
 
Oggi INNOVARE è la chiave per restare 
competitivi sul mercato e chiunque, in tutti i 
campi, dovrebbe fare il possibile per tendere 
con metodo a questa attività. CNA ed Ecipar 
hanno organizzato un percorso per aiutare 
imprenditori e manager in questa sfida: 5 
giornate dedicate alla creatività d’impresa, 
alle soluzioni innovative, al miglioramento 
continuo.

20 novembre 2014

vino&moda’ secondo 
appuntamento con il dom 
/ unconditional store 
 
Il secondo appuntamento di “Vino&Moda “ ha 
visto come protagonista una giovane realtà 
imprenditoriale di abbigliamento uomo e 
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donna di Parma IL DOM – Unconditional 
Store.

17 e 24 novembre 2014

Corso per carrozzieri, 
assicurazione rc auto e 
gestione dei sinistri 
 
CNA Parma, in collaborazione con Ecipar 
Parma, consapevole che il settore della 
riparazione di carrozzeria autoveicoli 
stia vivendo momenti di tensione con le 
Compagnie Assicurative, ha promosso 
l’iniziativa formativa in materia di 
Assicurazione RC Auto e Gestione del Sinistro.

2 dicembre 2014

La nuova delibera 
regionale in materia di 
impianti termici 
 
Con la Delibera 1578 del 13 ottobre 2014 
la  Regione Emilia Romagna ha cambiato i 
riferimenti per le attività connesse alla 
manutenzione e al controllo degli impianti 
termici (impianti di riscaldamento ma anche 
di condizionamento). Per fare il punto della 
situazione, presentare le novità introdotte 
dalla delibera regionale, gli adempimenti 
e le opportunità per manutentori e 
installatori, nonché per tratteggiare i futuri 
sviluppi della legislazione in materia di 
impianti termici l’Unione Installazione e 
Impianti di CNA Parma ha organizzato il 
seminario Impianti termici: dal DPR 74/2013 
alla Delibera 1578/14 della Regione Emilia 
Romagna. Le novità in materia: istituzione 
del Catasto Regionale degli impianti termici 
(CRITER), nuovo libretto d’impianto regionale, 
rapporti tecnici di controllo.

11 dicembre 2014

Impresa e scuola 
 
Due giovani imprenditori associati a CNA 
hanno raccontato la loro esperienza e la loro 
passione ad una classe quarta dell’istituto 

Gadda di Langhirano. Accompagnati dal 
funzionario di zona, Marcello Mazzera, 
Eleonora Deidda e Marco Reggiani hanno 
intrattenuto l’aula con il loro entusiasmo e 
lo spirito giusto dell’imprenditore che, pur 
nelle difficoltà incontrate, riesce a tirare 
fuori l’energia e la voglia di costruire.  

18 dicembre 2014

vino&moda’, ultimo 
appuntamento 2014 con 
legàmi, tra feltro e 
feltro
 
Il terzo e ultimo appuntamento 2014  di  
“Vino&Moda che vedrà protagonisti  la 
tradizione e la terra della cantina Conterno 
Fantino, realtà nel cuore del Barolo con i 
colori, le sfumature, le pieghe e i volumi 
di  LEGàMI “tra feltro e feltro”, laboratorio 
artigianale che inventa, crea e sperimenta 
utilizzando principalmente il feltro.
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Valore complessivo 
dell’investimento sulle 
principali attività formative 
e informative per gli Associati 
nel 2014

€ 45.000
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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. 

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.

04

il sistema cna 
parma e le società 
partecipate
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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.

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. 

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.
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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.

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

 

parma alimentare s.r.l.

L’Assessorato alle Pari Opportunità della 
Provincia di Parma è impegnato a finanziare 
alcune attività del progetto  “Parma Alimenta” 
promosso dall’associazione Mani Onlus.

Il progetto ha previsto sul nostro territorio 
la costituzione dell’associazione per la lotta 
alla povertà “Parma Alimenta” costruita 
grazie al contributo della Provincia di 
Parma, del Comune di Parma, dell’Università 
(corso di laurea Economia dello sviluppo 
e cooperazione internazionale), Unione 
Parmense degli Industriali, Consorzio di 
solidarietà sociale, Lega delle Cooperative, 
Divisione malattie infettive dell’ospedale di 
Parma, Banca Etica, organizzazioni sindacali 
e altri rappresentanti delle categorie 
economiche e sociali del nostro territorio, tra 
cui anche CNA Parma.

associazione parma alimenta
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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.

Parma vanta alcuni prodotti, nel settore agro-
alimentare, di altissima qualità noti a livello 
nazionale e internazionale (Parmigiano-
Reggiano, Prosciutto di Parma e salumi tipici, 
Culatello di Zibello, Salame Felino, Coppa di 
Parma, Vini dei Colli di Parma, Porcino della 
Valtaro, Pomodoro) ed altri ancora ben noti a 
livello locale.

Oltre a valorizzare i singoli prodotti 
“raccontati”, l’economia e la cultura locale, i 
“Musei del cibo” favoriscono la costruzione 
di un nuovo prodotto turistico, sviluppando 
luoghi di attrazione per turisti insieme agli 
itinerari eno-gastronomici, che si integrano e 
sviluppano con quelli classici già esistenti sul 
territorio.

 

musei del cibo

altre strutture di servizio

CNA Innovazione è il Centro per 
l’Innovazione della Rete dell’Alta Tecnologia, 
promosso da CNA Emilia-Romagna e 
orientato a promuovere l’innovazione 
gestionale nelle PMI e ad accompagnare le 
Piccole e Medie Imprese verso percorsi di 
miglioramento.
Nato nel 2005 dopo molti anni di ricerche, 
studi, sperimentazioni e confronti a livello 
nazionale ed europeo per promuovere e 
supportare le imprese, oggi CNA Innovazione 
è in grado di operare come “intermediario” 
e “integratore” tra l’offerta di ricerca e 
tecnologia e i fabbisogni del sistema 
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.
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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).

g
lo

ss
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io
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