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Il Bilancio di Responsabilità Sociale giunto quest’anno alla 
terza edizione, vuole testimoniare l’impegno profuso da 
CNA per diventare sempre più soggetto socialmente respon-
sabile al sevizio delle imprese e del territorio, ma quello che 
andiamo a presentare, fotografa un anno, il 2008, che verrà 
ricordato negli annali come l’anno di inizio della grande 
crisi, crisi finanziaria che si è ben presto tramutata in crisi 
economica, crisi che a distanza di più di un anno dal suo 
manifestarsi mostra ancora tutta la sua recrudescenza e a 
dispetto delle previsioni di molti osservatori economici non 
mostra segni di rallentamento e le piccole e piccolissime im-

prese sono quelle che continuano a pagare il prezzo più alto di una situazione della quale non sono respon-
sabili.  Presentare il Bilancio sociale in un momento come questo significa rimettere al centro del dibattito 
valori che, come ha evidenziato questa crisi, sono stati da molti calpestati in funzione del conseguimento  di 
un solo ed unico obiettivo: la massimizzazione del profitto. A pagare il prezzo più alto  di questa situazione 
sono i soggetti più deboli che nulla hanno a che vedere con le cause, mi riferisco in particolare  alle piccole e 
medie imprese, ai pensionati e ai lavoratori. Ma se è vero che l’economia reale ha bisogno di manifattura e di 
industria, elementi  essenziali in una democrazia avanzata, è altresì vero che l’economia monetaria, creditizia 
e finanziaria non è meno importante, ma tra le due entità vi deve essere una connessione sana; le relazioni 
economiche creditizie e finanziarie, anche quelle internazionali, debbono avvenire secondo criteri di mercato, 
con regole sopranazionali chiare, applicate e fatte rispettare. In un contesto come quello che si è materializ-
zato crediamo che sia necessario e urgente il recupero di una scala di valori che ci eviti ulteriori derive  e per 
alcuni aspetti sarebbe utile rivisitare la moderna concezione di capitalismo. I valori da recuperare, sono quelli 
che negli ultimi anni sono stati considerati obsoleti, sorpassati. Dobbiamo ritornare alla valorizzazione del 
lavoro, alla valorizzazione del ruolo dell’imprenditore e dell’impresa, a pensare e progettare lo sviluppo con 
criteri  di sostenibilità sociale e ambientale. 
La CNA per la responsabilità che porta verso le imprese ed il tessuto socio-economico locale si è impegnata 
fin dal primo momento a trovare soluzioni che potessero attutire le difficoltà delle imprese, impegnandosi 
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prioritariamente in azioni (Fondo di garanzia di Provincia 
e CCIAA, della Cassa Edile) essenziali per garantire loro 
l’accesso al credito, anche tramite Unifidi, partecipando 
attivamente al Tavolo anticrisi aperto presso la Camera 
di Commercio. Ma l’Associazione è anche impegnata ad 
assicurare assistenza e consulenza per l’utilizzo di tutti 
degli ammortizzatori sociali, a creare le condizioni perché 
le piccole imprese si mettano in rete per superare il limite 
della dimensione e consentire loro di partecipare a bandi 
e a mercati che fino ad ora erano appannaggio esclusivo 
delle grandi imprese. Le necessità del lavoro di una grande 
Associazione si vedono in circostanze difficili come queste, dalle quali potremo uscire rafforzati solo se fare-
mo ricorso alle nostre radici, ai nostri valori che sono impregnati di solidarietà, di impegno nella difesa degli 
interessi, in particolare di quelli più deboli.
L’artigianato e le piccole imprese sono stati profondi innovatori nel corso della storia. Hanno contribuito a 
trasformare le grandi tecnologie - che eludono la gente comune e spesso la trascurano completamente - ren-
dendole accessibili e socialmente fruibili. Come abbiamo visto siamo di fronte al grande problema della crisi 
economica, ma anche ad un problema non meno grave: il degrado ambientale, l’inquinamento crescente, 
calamità che stanno costantemente schiacciando il mondo.  Abbiamo bisogno di pensare in maniera inno-
vativa oggi più che in passato. Noi dobbiamo affrontare insieme i due problemi.  Essi sono correlati anche in 
termini economici, ad esempio gli investimenti nella sostenibilità e sicurezza dell’ambiente possono anche 
aiutare a stimolare l’economia. Ma essi hanno connessioni ancor più profonde, in relazione alle loro richieste 
sui comportamenti umani, sulle scelte politiche e sulle consuetudini commerciali. Come dice Amartya Sen 
“Abbiamo bisogno della virtuosità degli artigiani per scelte politiche intelligenti e pragmatiche, ma abbiamo 
anche bisogno, essenzialmente, di una visione più consapevole e umana della natura del vivere sociale re-
sponsabile.  Il perseguimento della propria creatività, senza trascurare la vita e la creatività di ognuno, è una 
vecchia virtù artigiana. 
Ne abbiamo ancor più bisogno adesso.”

Gualtiero Ghirardi  Presidente CNA Parma Domenico Capitelli  Direttore CNA Parma
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Il Bilancio Sociale è lo strumento al quale CNA Parma, anche per il 2008, ha deciso di affidare la testimonian-
za del suo impegno, del suo lavoro, del suo far parte della comunità economica, della città, del territorio e 
della comunità dei suoi cittadini. Con questo Bilancio Sociale CNA Parma ribadisce il suo impegno verso un 
miglioramento continuo, tanto nel processo di rendicontazione quanto nel dialogo con gli Stakeholder.
Anche per il Bilancio Sociale 2008 si sono confermati quegli obiettivi strategici, quali:
”...fornire a tutti gli Stakeholder, interni ed esterni all’Associazione,  un quadro complessivo delle at-
tività svolte e dei risultati raggiunti;  valutare, attraverso un sistema di indicatori di prestazione, l’effi-
cacia 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 2007 il 17 novembre 2008 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 2007 è stata anche l’occasione per organizzare una tavola 
  rotonda sul tema “Competitività e responsabilità sociale: una convivenza possibile?” a cui hanno
  partecipato il Presidente della CCIAA di Parma Andrea Zanlari, il Presidente della Provincia di
  Parma Vincenzo Bernazzoli, l’Assessore all’urbanistica del Comune di Parma Francesco 
  Manfredi, il Presidente di Banca Monte Parma Alberto Guareschi e il dirigente di Mazzali Spa 
  e Csr manager Mauro Zanandrea. Moderatore dell’evento dott. Maurizio Morini, Presidente di 
  Best Advance, la società che ha coadiuvato CNA Parma nella realizzazione del Bilancio Sociale.
 ✱ L’invio del documento, con comunicazioni ad hoc, a mailing mirate di interlocutori.
 ✱ La diffusione attraverso i media locali più accreditati e la pubblicazione di interviste ad hoc sul
  Bilancio Sociale.
 ✱ La comunicazione a tutte le imprese associate attraverso il periodico mensile “Io l’Impresa”.
 ✱ La presentazione del documento in occasione di eventi ed incontri organizzati a livello locale 

introduzione



che hanno visto la partecipazione dell’Associazione.
In modo particolare, il dialogo con gli Stakeholder si è concretizzato anche quest’anno attraverso il coinvolgi-
mento delle risorse umane nel processo di rendicontazione.
Inoltre è stata realizzata, attraverso un questionario sottoposto a tutti i dipendenti e collaboratori dell’Asso-
ciazione, un’indagine sul “Benessere organizzativo interno” , la cui analisi è stata presentata, il 17 aprile 
2008, alle Risorse interne, in un’ottica di ascolto, di confronto aperto e di impegno al miglioramento continuo 
dell’Associazione nel rapporto con i suoi Stakeholder interni. 

7
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Inoltre il 24 settembre 2009 si è organizzato  presso 
la sede provinciale un focus group sulla responsabilità 
sociale invitando ad una tavola rotonda diversi rappre-
sentati istituzionali.
Hanno partecipato, insieme al dott. Morini (Presidente 
di Best Advance) moderatore degli interventi, Pierluigi 
Ferrari (Vice Presidente della Provincia di Parma), Luigi Buriola (Sindaco, Comune di Montechiarugolo), 
Paolo Zoni (Assessore sviluppo delle politiche per il commercio, Comune di Parma), Cristiano Casalini 
(Assessore alla cultura, Comune di Langhirano) e Alberto Egaddi (Direttore della CCIAA di Parma). Il focus 
group, che si è svolto con le modalità del brainstorming, ha investigato principalmente i seguenti temi
 1. ruolo delle associazioni rispetto alla rSi
 2. relazioni con gli enti locali
 3. Associazione multicategoriale: come impatta sul rapporto con gli enti locali?
 4. Spunti di miglioramento

ruolo delle associazioni rispetto alla rSi
Il primo intervento è del direttore della CCIAA di Parma, Alberto Egaddi, che sottolinea come le associazioni 
trovino un punto di incontro in CCIAA, la quale deve essere un grande luogo di condivisione dei principali 
argomenti del territorio. La natura dell’Associazione deve spingere gli Associati verso la RSI e la CCIAA può 
avere il ruolo della SPINTA GENTILE verso gli Enti Associati.
L’Assessore allo sviluppo delle politiche del commercio del Comune di Parma, Paolo Zoni, mette l’accento 
su come le Associazioni sappiano dimostrare concretamente la volontà di fare RSI.
Il Sindaco di Montechiarugolo Luigi Buriola, invece, sostiene che CNA ha la responsabilità di ORIENTARE, e 
questo ha anche un impatto SOCIALE, e deve spendersi per COADIUVARE l’Imprenditore e per interloqui-
re con gli Enti Locali a nome di tutti i suoi Associati, aggregandoli anche verso la ricerca e l’innovazione.
Pierluigi Ferrari, vice presidente della Provincia di Parma, conferma quanto la CNA stia seriamente lavoran-

1.
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do verso la RSI. Sostiene che è possibile fare CULTURA 
soltanto se si affrontano anche i temi del cambiamento 
(tecnologico ed organizzativo). 

relazioni con gli enti locali
Cristiano Casalini, Assessore alla cultura per il Comune 

di Langhirano, ricorda che il Comune di Langhirano collabora proficuamente con CNA per vari appunta-
menti socialmente interessanti, di cui nota il forte legame con il territorio. 
Buriola cita un caso di interesse sociale, ove si coglie una scarsa ricettività a recepire la tensione verso 
la tematica territoriale, dovendo lavorare molto sulla capacità di relazione, con attenzione ad alcuni target 
molto specifici.
Zoni pensa che in certi casi la logica multicategoriale delle associazioni a volte non facilita i rapporti tra 
Associazioni ed Enti Locali.
Ferrari trova che la CNA sia ben oleata nelle relazioni con gli Enti Locali, probabilmente l’Associazione ha 
incentivato il ruolo culturale, formativo/informativo.

Associazione multicategoriale: come impatta sul rapporto con gli enti locali?
Egaddi trova che la multicategorialità sia un tema rilevante, che impatta sul tema della rappresentanza biu-
nivoca nei confronti della CCIAA (Stakeholder reciproci). L’equilibrio instabile della rappresentanza richiede 
grande attenzione all’evoluzione della multi-rappresentanza per il suo impatto sulla RSI.
Buriola pensa che oggi non si possano tenere fortemente distinti gli interessi settoriali mentre Zoni sostie-
ne che l’impatto sociale vada mediato con le esigenze di “allargamento” della base associativa. Conclude 
Casalini affermando che senza dubbio si vuole estendere la base associativa, inoltre sottolinea come ci sia 
il bisogno di riprendere il fattore CULTURALE per lo sviluppo delle Imprese (e che non è più tale se ci si 
omologa solo sui servizi). 

2.

3.
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Spunti di miglioramento
Buriola indica come driver principale la crescita culturale dei propri associati e la formazione sullo sviluppo.
Zoni ritiene che le categorie possano enfatizzare il VALORE AGGIUNTO specifico e “Sociale” delle Imprese 
rappresentate.  Egaddi parla di una gestione della fase di cambiamento delle IDENTITA’ CULTURALI delle 
Associazioni: nelle crisi si costruisce il futuro, CNA deve prestare grande attenzione in tal senso.
Ferrari propone di stimolare il PROTAGONISMO DIFFUSO per enfatizzare i valori operativi del lavoro e 
dell’Impresa. Inoltre vede la promozione della SOLIDARIETA’ come elemento di dimensione ETICA che 
sconfina i problemi di rappresentanza.
Casalini parla di promuovere una cultura nuova dell’Energia presso l’Associazione (superare la resistenza al 
cambiamento) come vera RSI, che per le PMI è possibile solo “in comune”. Egaddi pone l’accento sui temi 
della certificazione SA8000 per le imprese con contributo CCIAA.

4.
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VERSO IL BILANCIO SOCIALE 2009

CNA Parma intende proseguire nel cammino intrapreso attraverso il bilancio sociale, ponendosi precisi 
obiettivi di miglioramento da perseguire per il prossimo esercizio:

 ✘ implementando e rafforzando la sua presenza come partner diretto o di riferimento nelle
  strutture economiche e strategiche del territorio;
 ✘ favorendo alleanze strategiche con altre associazioni o portatori di interesse economico del
  territorio;
 ✘ promuovendo e favorendo le relazioni e gli scambi tra imprese convogliando informazioni,
  servizi, supporto;
 ✘ promuovendo e favorendo iniziative di valorizzazione del territorio ed azioni innovative 
  di sviluppo.

introduzione
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Anche per la redazione del Bilancio Sociale 2008, 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.
Anche per quest’anno 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.

I dati sono stati raccolti autonomamente dai componenti il Gruppo e dai loro collaboratori secondo 
le proprie specifiche competenze. La raccolta dei dati sia qualitativi che quantitativi è stata gestita tra-
mite delle “Schede di rendicontazione attività e progetti” distribuite a tutti i responsabili delle diverse 
competenze, settori ed aree dell’Associazione. Le schede, una volta compilate, sono state oggetto di 
verifica e di approfondimento tramite colloqui e confronti individuali tra la funzione Comunicazione, 
responsabile della redazione del Bilancio Sociale, ed i singoli gestori delle attività rendicontate. Dopo 
un puntuale confronto tra i dati e le informazioni contenute nelle schede e altre fonti documentali di-
sponibili, si è provveduto ad elaborare una prima bozza del documento da sottoporre all’approvazione 
della Direzione per arrivare alla stesura definitiva del Bilancio Sociale.
Le fonti documentali principali utlizzate sono: reportistica direzionale, procedure interne, modulistica, 
Intranet dell’Associazione, sistema informativo contabile e extra contabile, rassegna stampa, statistiche 
ed analisi.
■ La predisposizione del piano di comunicazione interno ed esterno del Bilancio Sociale, che 
  prevede la sua più ampia diffusione a tutti gli Stakeholder, attraverso un evento di presentazio-
  ne, la pubblicazione sul sito Internet (www.cnaparma.it) e sulla Intranet dell’Associazione e 
  la possibilità di richiedere il documento in ognuna delle sedi territoriali dell’Associazione.

il gruppo di lavoro
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Composizione del Gruppo di Lavoro interno:
	 • domenico Capitelli 
  (Direttore CNA Parma);
	 •	 Pierluigi Beccarelli 
  (Consigliere Delegato 
  CNA Servizi Parma);
	 •	 Andrea Mareschi 
  (Resp. Comunicazione);
	 •	 Maura Marmiroli 
  (Resp. Servizi alle Imprese);
	 •	 Angela zanni
  (Resp. Amministrazione);

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

il Gruppo di Lavoro ringrazia i Colleghi di tutti i settori e di tutte le aree 

dell’Associazione che hanno prestato il loro prezioso contributo alla redazione 

del Bilancio Sociale 2008 di CnA Parma.

“
”

introduzione
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Il presente documento segue il modello per la redazione del Bilancio Sociale secondo i principi elaborati dal 
GBS  (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale); questo modello, tra i più applicati in Italia, è stato elaborato 
da un gruppo di lavoro multidisciplinare al quale hanno dato un loro contributo esperti e studiosi di Bilancio 
Sociale, organi professionali, studiosi, Università.
Conforme quindi allo standard GBS il Bilancio Sociale 2008 di CNA Parma si suddivide in quattro sezioni:

 identità-MiSSione-VALori-ViSione StrAteGiCA                   in cui vengono illustrati l’assetto 
 istituzionale, i valori etici di riferimento, la missione e la visione strategica dell’Associazione.

 Produzione e diStriBuzione deL VALore                           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.

 LA reLAzione SoCiALe: CnA PArMA e i Suoi StAkehoLder  che individua e descrive il rapporto  
 con gli Stakeholder e fornisce informazioni ed indicatori di carattere qualitativo e quantitativo. 

 iL SiSteMA CnA PArMA e Le SoCietà PArteCiPAte                   che descrive le società ed 
 organizzazioni autonome collegate a CNA Parma e le cui attività, in collaborazione con l’Associazione, 
 creano un sistema di relazioni, servizi e progetti per le Imprese Associate e per il territorio di 
 riferimento (Provincia di Parma).

n.B.: I dati e le informazioni contenuti in questo Bilancio Sociale si riferiscono all’anno 2008, 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 2006-
2007-2008. Alcuni indicatori sono rappresentati sia in valore assoluto sia in percentuale. Le informazioni 
contenute nelle tabelle sono fornite di dati comparativi del periodo 2006-2008, espressi in unità, percentuali, 
euro, come specificati di volta in volta.
In appendice al documento viene riportato l’elenco degli indicatori quantitativi utilizzati nel documento.

��

��

��

��

nota metodologica
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la fotografia del territorio
Il 2008 ha risentito, come previsto, dell’onda lunga della crisi finanziaria innescata dai mutui ad alto rischio 
(subprime) statunitensi. In questo contesto, l’economia italiana è entrata in una fase recessiva dalla quale 
l’economia parmense non è risultata esente, mostrando tuttavia una migliore tenuta rispetto ad altre realtà 
della regione. Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, 
nel 2008 il valore aggiunto parmense è cresciuto in termini reali dello 0,4 per cento 
rispetto all’anno precedente, a fronte della diminuzione della stessa percentuale pre-
vista per l’Emilia-Romagna. La crescita più significativa, per il forte peso delle 
attività, è stata riscontrata nel terziario, il cui valore aggiunto è aumentato 
dell’1,5 per cento bilanciando, nella sostanza, le flessioni accusate sia dall’in-
dustria in senso stretto (-2,7 per cento), che dalle costruzioni (-0,2 per cento). 
Per quanto concerne il reddito disponibile delle famiglie e istituzioni sociali 
e private, è stata registrata a valori correnti una crescita complessiva del 
5,1 per cento, in accelerazione rispetto all’aumento del 4,3 per cento 
rilevato nel 2007. In Emilia-Romagna l’aumento della ricchezza disponi-
bile è apparso più contenuto (+4,6 per cento), ma anch’esso in ripresa 
rispetto all’evoluzione del 2007 (+3,4 per cento). Note di segno negativo 
sono invece venute sotto l’aspetto del valore aggiunto per abitante, che in 
provincia di Parma è sceso in termini reali dell’1,3 per cento, in misura 
tuttavia inferiore a quanto rilevato in regione (-1,8 per cento).  

l’economia della Provincia di Parma 2008
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il mercato del lavoro
Gli occupati risultano stabili nel 2008, secondo i dati Istat delle Forze di la-
voro. Questo è un risultato positivo per la nostra provincia perché conferma 
l’ottima crescita registrata nel 2007 con un aumento di 6.000 unità pari al 
3,3% rispetto al 2006. Alla stabilità dell’occupazione ha contribuito l’aumento 
della componente femminile che ha sopperito alla flessione di quella maschi-
le (0,4%). L’occupazione femminile conferma il trend in crescita degli ultimi 
anni e la nostra provincia risulta la terza in Italia per quanto riguarda il tasso di 
occupazione femminile.  Parma si conferma, anche, fra le prime province in 
Italia per il basso tasso di disoccupazione 2,3% contro il 6,7% dell’Italia.

l’export
Le esportazioni della provincia di Parma sono ammontate a circa 4 miliardi e 
mezzo di euro, vale a dire il 3,0 per cento in più rispetto al 2007, appena al di 
sopra dell’aumento medio regionale del 2,4 per cento. La moderata crescita, 
che si può comunque giudicare soddisfacente, è da attribuire, in primo luogo, 
alla ottima performance di uno dei settori portanti dell’economia parmense, 
vale a dire l’industria alimentare, che nel 2008 ha accresciuto il proprio export 
del 16,0 per cento, accelerando rispetto al già significativo aumento del 9,0 
per cento rilevato nel 2007. Tra i mercati di sbocco, l’Europa si è confermata 
al primo posto, con una quota pari a circa il 71 per cento. Seguono Asia e 
America con rapporti rispettivamente pari all’11,8 e 10,4 per cento. 

Rocca di Fontanellato (PR)

Fonte: Rapporto 2008 sull’Economia Regionale, “Unioncamere 17 dicembre 2008”
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SISTEMA DI RIFERIMENTO
➤ Sistema economico e produttivo
➤ Istituzioni e soggetti pubblici
➤ Università e ricerca
➤ Sistema del Credito e Finanza
➤ Sistema sociale e culturale
➤ Territorio e ambiente

Nel quadro di riferimento del suo Piano Strategico poliennale 2006-2009, l’Associazione identifica annual-
mente alcune azioni/attività di intervento prioritarie, verso le quali sviluppare una coerente ed integrata 
politica associativa, che miri a raggiungere nel quadriennio un posizionamento competitivo coerente con gli 
obiettivi strategici individuati. Le attività perseguite nel 2008 e di cui si dà conto nel presente documento di 
Bilancio, sono identificate nella seguente matrice che mette in relazione gli Obiettivi e gli Strumenti dichia-
rati nel Piano strategico poliennale 2006-2009 e le attività/azioni specifiche dell’anno con indicazione degli 
Stakeholder di riferimento. 

gli stakeholder esterni

gli Stakeholder di CNA Parma
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SISTEMA DI RIFERIMENTO
➤ Sistema economico e produttivo
➤ Istituzioni e soggetti pubblici
➤ Università e ricerca
➤ Sistema del Credito e Finanza
➤ Sistema sociale e culturale
➤ Territorio e ambiente

aree di intervento strategiche 2006-2009
priorità 
d’intervento

strumenti 
specifici attività e azioni stakeholder

Innovazione ed 
Internazionalizzazione

CNA INNOVAZIONE Consulenza, Servizi, Export, Trasferimento tecnologico, Pro-
prietà industriale, Credito e finanza, Aggregazioni di imprese, 
Consorzi Export, Certificazioni, Selezione e Formazione

Imprese
Centri di Ricerca
Università
Enti ed Istituzioni
Sistema del credito

Imprenditoria
femminile

CNA IMPRESA DONNA Consulenza, Servizi, Credito e finanziamenti, Aggregazioni 
d’imprese, Export, Formazione

Imprese
Enti ed Istituzioni
Sistema del credito

Nuovi livelli di
rappresentanza:
commercio e turismo

CNA COM
CNA TURISMO

Rappresentanza, Consulenza, Servizi, Informazione, Credito e 
finanziamenti, Aggregazioni d’imprese, Export, Formazione

Imprese
Enti ed Istituzioni
Sistema del credito

Agroalimentare CNA ALIMENTARE
CNA ARTISTICO E  
TRADIZIONALE
CNA TURISMO

Rappresentanza, Consulenza, Servizi, Credito e finanziamenti, 
Aggregazioni d’imprese, Export, Innovazione, Formazione, ICT

Imprese
Enti ed Istituzioni
Sistema del credito

Servizi alla persona CNA BENESSERE E 
SANITà

Rappresentanza, Consulenza, Servizi, Credito e finanziamenti, 
Innovazione, Formazione

Imprese
Enti ed Istituzioni
Sistema del credito

Integrazione delle
azioni di sistema

PIANO STRATEGICO 
POLIENNALE 2006-2009

Integrazione e condivisione degli obiettivi strategici di sistema Risorse Umane
Sistema CNA Parma

competitività d’impresa
Crediti e incentivi BASILEA RATING

CENTER
COOPERATIVA DI
GARANZIA

Rappresentanza, Consulenza, Servizi, Aggregazioni d’imprese, 
Formazione

Imprese
Enti ed Istituzioni
Sistema del credito

Reti di imprese CNA ASSOCIAZIONE 
SISTEMA CNA

Rappresentanza, Consulenza, Servizi, Credito e finanziamenti, 
Aggregazioni d’imprese, Export, Innovazione, Formazione

Imprese
Consorzi
Mondo economico
Mercati

Infrastrutture e logistica CNA FITA Rappresentanza, Consulenza, Servizi, Credito e finanziamenti, 
Aggregazioni d’imprese, Export, Innovazione, Formazione

Imprese
Consorzi
Enti ed Istituzioni
Territorio e Ambiente

Conoscenza e formazione ECIPAR Formazione, Consulenza, Servizi, Finanziamenti, Aggregazioni 
d’imprese, Innovazione

Imprese
Enti ed Istituzioni

servizi alle imprese
Servizi di consulenza 
fiscale e gestionale

CNA SERVIZI Consulenza, Formazione (Ecipar), Accordi con studi 
professionali

Imprese

Servizi per l’immigrazione CNA WORLD Rappresentanza, Consulenza, Servizi, Credito e finanziamenti, 
Formazione

Imprese 
Immigrati
Enti ed Istituzioni
Sistema del credito

gli stakeholder esterni
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REPERTORIO DELLE IMPRESE ECCELLENTI (QUINTA EDIZIONE)

9 maggio 2008
Il repertorio delle imprese eccellenti è un sistema di rilevamento delle buone prassi che 
realizza il vantaggio di un continuo miglioramento delle performance aziendali, attraverso il 
confronto delle aziende emiliano romagnole con le “best practice” di imprese nazionali ed 
europee. L’obiettivo del Repertorio è di rilevare e diffondere le buone prassi per permettere 
di avviare con successo il processo di miglioramento continuo delle performance aziendali. 

Il repertorio è stato presentato venerdì 9 maggio presso l’auditorium Verdi dell’Hotel Parma & Congressi. 
Dopo il saluto introduttivo del Presidente Provinciale di CNA Parma Gian Paolo Gatti è stato presentato il 
volume “I sistemi produttivi locali nell’economia della conoscenza” realizzato da Ecipar Emilia Romagna edito 
da FrancoAngeli. Successivamente si è discusso sul tema “La competitività delle imprese nel sistema locale del 
packaging” con gli interventi di Carlo Pignatari Direttore CNA Innovazione Emilia Romagna, Cristina Anelli 
titolare Interpak Srl, Fabrizio Bolzoni Sindaco di Montechiarugolo, Angelo Montenero Prof. Ordinario di 
Chimica Generale e Inorganica CdL in Scienza e Tecnologia del Packaging. In conclusione della serata CNA 
e Ecipar Parma hanno premiato le aziende della provincia vincitrici della quinta edizione del Repertorio Im-
prese Eccellenti. Dopo l’introduzione di Sabastiano Lipari, Presidente Provinciale Ecipar, i dati del repertorio 
sono stati illustrati da Marcello Mazzera, responsabile provinciale CNA Innovazione. Sono inoltre intervenuti 
Vincenzo Bernazzoli, Presidente della Provincia di Parma, e Andrea Zanlari, Presidente della Camera di Com-
mercio di Parma. La serata è stata presentata da Ilaria Notari, giornalista di TeleDucato Parma.

gli eventi del 2008



Sono state premiate due aziende per ciascun cluster di buone prassi: 

 CLuSter PriMA CLASSifiCAtA SeCondA CLASSifiCAtA

 Pianificazione e Strategia EDILLEGNODUE SRL BILBOQUET DI GENNARI F.
 Risorse Umane DODI S.N.C. DI DODI FRANCO E C. DAMA TOUR S.A.S.
 Approccio al Mercato ROSSI S.R.L. COLORIFICIO DUCALE S.A.S.
 Ricerca e Sviluppo EMMEQU S.N.C. SIGMAPROGETTI S.R.L.
 Produzione e Logistica PI.EFFE.CI SRL IMPRESA PEZZAROSSA SRL
 Servizio al cliente G.I.P.A. SERVICE S.N.C. PARMACARR SERVICE
 Relazioni con il sistema S.T.M. SRL DENTARIUS S.R.L.

21
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CONCORSO “IMPARA AD INTRAPRENDERE” (SETTIMA EDIZIONE)

16 maggio 2008
Presso l’IPSIA di Parma, venerdì 16 maggio, si è svolta la settima edizione del concorso “Impara ad Intrapren-
dere”.  Con questo progetto CNA Parma vuole contribuire alla diffusione di una cultura imprenditoriale tra 
i giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro. Il concorso è la fase finale di un percorso con 
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. 
L’evento è stato introdotto da Gian Paolo Gatti, Presidente CNA Parma, e sono successivamente intervenuti 
Giovanni Cupri, responsabile del progetto, Ezio Ferrari, Preside IPSIA, 
e Pierluigi Ferrari, Vice Presidente della Provincia di Parma. 

gli eventi del 2008



ARTINROCCA (PRIMA EDIZIONE)

24-25 maggio 2008
400 metri quadrati di esposizione di artigianato artistico 
di alta qualità all’interno della Rocca Sanvitale di Fonta-
nellato. Oltre 50 espositori – tra cui liutai, fabbri, cartai 
e raffinati rilegatori, intagliatori di cornici e legno, re-
stauratori di dipinti, esperti di dorature e laccature, artisti 
specializzati in specchiere d’arte e vetrate per arredamen-
to, decoratori di trompe l’oeil – sono i protagonisti della 
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nuova mostra-mercato “ArtInRocca” programmata sabato 24 e domenica 
25 maggio nel Castello celebre per ospitare l’Affresco del Parmigianino 
(1523-1524) nella Saletta di Diana e Atteone. I visitatori hanno potuto 
seguire un ricco percorso d’arte attraverso oltre 700 creazioni frutto della 
sapienza artigianale delle migliori maestranze parmensi, reggiane e cre-
monesi, degli studi italiani di professionisti della tradizione, della labo-
ratorialità di rinomate botteghe: il viaggio nell’artigianato si snoda nella 
Pinacoteca del Castello, nel quattrocentesco cortile porticato della Rocca 
e nella Sala Mostre.

24
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IL CANTIERE DEL BIOLOGICO (PRIMA EDIZIONE)

13-15 giugno 2008
“Il Cantiere del Biologico” è un progetto di CNA Parma ideato in collaborazione con il Comune di Par-
ma, CNA Regionale dell’Emilia - Romagna ed Econauta, Consorzio nazionale Imprese e Operatori del 
Biologico e del Naturale. Cornice dell’evento, per la sua prima edizione organizzata dal 13 al 15 giugno, 
è stata Piazza della Pilotta.
Perché il termine “cantiere”? Il cantiere è un luogo dove si costruisce, dove nascono e sono conte-
nute delle idee, dove si attende alla preparazione e realizzazione di un progetto o di una qualsiasi 
opera, è un luogo in movimento, è un luogo in crescita. Proprio così vuole essere il nostro evento: 
un contenitore di idee e di persone. 
La manifestazione è mirata a fornire ai cittadini una panoramica dello sviluppo delle pratiche e dei 
prodotti riconducibili alla certificazione biologica o a disciplinari volontari. L’iniziativa non vuole rap-
presentare una semplice rassegna-mercato, basata esclusivamente sulla vendita di prodotti. Essa intende 
puntare, infatti, anche sulla sensibilizzazione dei cittadini al tema del biologico che comporta innumere-
voli implicazioni di carattere ambientale, salutistico e di razionalizzazione dell’uso delle risorse naturali, 
puntando in particolare verso la fascia più giovane della popolazione, quella dei bambini, cui 
l’Amministrazione comunale di Parma è quanto mai attenta. Si tratta di una rassegna con 
forte caratterizzazione in termini di educazione e trasmissione di consapevolezza 
a cittadini e utenti che vede una scelta degli espositori, sulla base di una 
loro specifica proposta, anche in termini educativi, e non solo mirata 
alla pubblicizzazione e vendita di prodotti e servizi. In Piazza della 
Pilotta è stata allestita un’area espositiva, di oltre 1.000 mq, nella 
quale imprese, operatori, associazioni ed enti hanno illustrato 
lo “stato dell’arte” nel comparto del biologico, abbracciando 
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tutti i temi e le sfide che tale approccio sta affrontando, sia 
esibendo e facendo provare prodotti, soluzioni e servizi, sia 
mostrando, come in un vero e proprio cantiere, quale livel-
lo di avanzamento qualitativo e quantitativo ha raggiunto 
tale settore, in tutte le sue variegate espressioni. In questo 
contesto sono stati proposti momenti di approfondimen-
to tematico su aspetti di maggiore appeal verso il pubbli-
co, quali l’alimentazione biologica, la cosmesi biologica, 
i tessuti biologici, la comunicazione al pubblico dei valori 
del biologico, la bio-diversità e il cambiamento climatico.  
CNA Parma con questa iniziativa ha inteso offrire una prima 
opportunità alle piccole imprese del settore di fare “rete” 
coinvolgendo tutti gli anelli della filiera: dalla produzione, 
al dettaglio specializzato fino ai cittadini, per i quali il biolo-
gico deve poter diventare una scelta accessibile. 
Nella mattinata del sabato è stato inoltre organizzato il con-
vegno “Idee e progetti per la diffusione del biologico” pres-
so l’Aula Magna dell’Istituto d’Arte Toschi. I lavori sono stati 
aperti da Gian Paolo Gatti, Presidente CNA Parma. Sono 
seguiti gli interventi di Lorenzo Pozzi Presidente Consorzio 
Econauta (“Il biologico alla portata di tutti”), Fabia Montal-
bani Presidente AIAB Emilia Romagna (“Perché i consumi 
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bio non decollano?”), Aldo Cervi ICEA (“Quali garanzie 
dalla certificazione dei prodotti?”), Claudia Maccarini, 
BolognaFiere Spa (“Il biologico in fiera”) e Saverio Zeni 
Greenplanet.net (“Comunicare il biologico”). Dopo un 
ampio dibattito le conclusioni sono state affidate a Gabrie-
le Morelli, Segretario Regionale CNA Emilia Romagna. 
A parlare di clima, ci ha poi pensato Luca Lombroso, me-
tereologo dell’Università di Modena e figura conosciuta 
grazie alle partecipazioni a “Che tempo che fa?” di Rai3, 
intervistato nel pomeriggio di domenica da Saverio Zeni, 
fondatore di Greenplanet.net. Nel corso dell’incontro, 
che si è svolto sotto la tensostruttura, Lombroso e Zeni 
hanno spiegato anche come le coltivazioni biologiche 
giochino un ruolo importante contro i drammatici effetti 
del riscaldamento globale, e come le notizie che vengono 
diffuse contro biologico e clima siano spesso volutamente 
distorte e false.
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ARTIGIANI A PALAZZO (UNDICESIMA EDIZIONE)

26-28 settembre 2008
Un numero sempre crescente di visitatori, un livello artistico degli espositori sempre più rico-
nosciuto e valorizzato, una gamma di eventi collaterali sempre più originali ed apprezzati sono 
solo alcune delle componenti che hanno contribuito al successo dell’edizione 2008 di Artigiani 
a Palazzo. Negli splendidi locali della Reggia di Colorno, allestite con tale gusto e raffinatezza da 
comporre esse stesse una splendida scenografia, oltre 40 artigiani/artisti hanno portato ai visitatori 

gli eventi del 2008
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l’opera del loro ingegno e della loro creatività: ceramisti, liutai, creatori di gioielli o di abiti e modelli 
esclusivi, restauratori, vetrai d’arte, ricamatrici e decoratori in un tripudio di colori, suoni e bellezza. 
Venerdì 26 settembre al taglio del nastro hanno presenziato il Presidente della Provincia Vincenzo Ber-
nazzoli, il Presidente della CCIAA Andrea Zanlari, il Sindaco di Colorno Stefano Gelati, il Questore di 
Parma Dott. Gennaro Gallo, il responsabile dell’Agenzia per le attività produttive del Comune di Parma 
Carmelo La Mantia. A fare gli onori di casa il presidente della CNA di Parma Gian Paolo Gatti accom-
pagnato dai vertici dell’Associazione. Molto apprezzato il concerto del Luciano Cavalli Quartet che ha 
interpretato suggestive pagine dal classico al pop. Le porte si sono aperte al pubblico nella mattinata di 
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sabato e subito il pubblico è stato protagonista del successo della grande 
esposizione, affollando le sale del Palazzo Ducale. Tra le iniziative col-
laterali molto successo hanno riscosso le performance dell’associazione 
Terra di Danza e del concerto del Dedalus Ensemble. Vero bagno di folla 
la domenica, quando il Palazzo è stato letteralmente preso d’assalto da 
visitatori di ogni tipo: dall’intenditore al semplice curioso, una continua 
processione che si è protratta sino a tarda sera, per la grande soddisfazio-
ne degli espositori e degli organizzatori, come sempre la CNA di Parma, 
che si sono dati il tacito appuntamento per allestire nel 2009 un’edizione 
ancora più ricca ed attraente.

gli eventi del 2008
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17 novembre 2008
I positivi commenti e gli apprezzamenti che sono stati riservati alla prima edizione del Bilancio di responsabi-
lità sociale di CNA Parma, hanno accresciuto la convinzione a proseguire l’importante esperienza di dialogo 
e confronto con gli Stakeholder, ovvero con tutti coloro che nel tessuto economico e sociale del nostro terri-
torio, a vario titolo e ruolo intrattengono relazioni dirette o indirette, formali o informali con l’Associazione. 
Il secondo Bilancio di responsabilità sociale di CNA Parma nasce pertanto come impegno a mantenere uno 
strumento che, oltre a voler documentare la portata qualitativa e quantitativa del nostro impegno nello svol-
gimento dell’attività istituzionale, le strategie e le scelte che hanno caratterizzato la gestione associativa, i 
rapporti con gli altri soggetti del territorio, vuole favorire tra gli associati una migliore comprensione dell’iden-
tità associativa attraverso una conoscenza trasparente del suo operato e accrescere negli imprenditori la 

LA PreSentAzione deL 
BiLAnCio SoCiALe 2007 di CnA PArMA
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consapevolezza che ogni impresa è di per sé un soggetto “socialmente responsabile”. Questi gli obiettivi che 
il bilancio sociale intende perseguire ben al di là del momento della presentazione pubblica, che si è svolta 
nel pomeriggio del 17 novembre 2008 presso la sala delle Feste di Palazzo Sanvitale di Banca Monte Parma 
al cospetto delle più alte autorità pubbliche della città. La giornata di presentazione del bilancio sociale ha 
rappresentato un contesto ideale per l’organizzazione di un dibattito dal tema “Competitività e responsabilità 
sociale: una convivenza possibile?” Per dare una risposta a questo stimolante quesito la CNA di Parma ha 
proposto una tavola rotonda nella quale si sono alternati gli interventi del Presidente della Camera di Com-
mercio di Parma Andrea Zanlari, dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Parma Francesco Manfredi, del 
Presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli, del dirigente della “Mazzali spa” e Csr Manager Mauro Za-
nandrea, del responsabile divisione mercato di Banca Monte Parma Erico Verderi, “moderati”, ma soprattutto 
stimolati, dal prof. Maurizio Morini, presidente di Best Advance e docente di “Cultura Impresa”, Ingegneria II 
all’Università degli Studi di Bologna.
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Un doppio giro di tavolo che ha messo in 
luce, pur tra le peculiarità e le eccellenze 
del nostro territorio, quanto, anche in un 
momento di enormi difficoltà sul piano 
finanziario internazionale, sia possibile 
mettere d’accordo la competitività, fatta
di continua innovazione, formazione e 
investimenti, con la responsabilità sociale, 
che anzi può diventare un “plus” anche 
per piccole e medie imprese. 
A patto che tutto il sistema socio econo-
mico di riferimento, con la stessa “cultura” 
e gli stessi obiettivi, sia indirizzato verso 
queste prassi. 
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BORSA DI STUDIO MIRELLA VALENTINI

10 dicembre 2008
Si chiama Katia Furlotti, laureata alla facoltà di Economia, Corso di Laurea Specialistica in Amministrazione e 
Direzione Aziendale, dell’Università degli Studi di Parma con una tesi su “Governance e responsabilità sociale 
d’impresa: possibili convergenze alla luce di alcune evidenze empiriche”, la vincitrice della borsa di studio di 
3000 euro assegnata dal Bando di concorso “Mirella Valentini” promosso da CNA Impresa Donna dell’Emilia 
Romagna, premiata come migliore tesi di laurea sull’imprenditoria femminile tra tutte quelle pervenute da 
numerose Università della regione per l’edizione 2008. La cerimonia di premiazione è avvenuta il 10 di-
cembre nella sala “Andrea Borri” di Palazzo Giordani a Parma. La scelta di CNA di istituire, dal 2004, questo 
Bando di concorso sull’imprenditoria femminile ha un obiettivo preciso: favorire la formazione e l’orienta-
mento all’imprenditorialità delle giovani donne, valorizzarla, contribuire a promuoverne lo sviluppo anche 
attraverso rapporti sempre più stretti col mondo della scuola e dell’Università, incentivando il rapporto fra le 
sedi di sviluppo della conoscenza e le imprese. Dopo i saluti introduttivi di Gian Paolo Gatti, Presidente CNA 
Parma, c’è stata l’introduzione del Presidente di CNA Impresa Donna Parma Alessandra Siniscalchi. Gli in-
terventi, moderati da Paola Sansoni, Presidente CNA Impresa Donna Emilia Romagna, sono stati di Manuela 

Amoretti, Assessore Formazione professionale 
e Pari Opportunità Provincia di Parma, Paola 
Colla, Assessore Attività Economiche Comune 
di Parma e Alberto Egaddi, Segretario Genera-
le Camera di Commercio di Parma. Al termine 
del dibattito Alessandro Arrighetti, Docente 
Università degli Studi di Parma, ha consegnato 
il premio alla dottoressa Katia Furlotti.
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Questa sezione del Bilancio Sociale è dedicata 
alla definizione dell’Identità dell’Associazione 
CNA Parma, per consentire a tutti gli Stakehol-
der 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 con-
corrono alla formazione della propria Identità: i 
Valori di riferimento, la Missione perseguita, le 
Strategie e le Politiche associative.
L’esplicitazione di questi aspetti consente di for-
mulare un giudizio significativo sulla coerenza 
tra gli impegni formali assunti e le performance 
realizzate.

1
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Al 31 dicembre 2008 CNA Parma conta 3874 Associati, pari ad oltre 6200 tra imprenditori, titolari, soci e 
collaboratori, con ca. 8967 dipendenti sul territorio, oltre ai 3.149 iscritti a CNA Pensionati.
Ha 17 tra sedi e uffici territoriali distribuiti in modo capillare sul territorio provinciale, dove operano 123 tra 
dipendenti e collaboratori.
La Direzione Provinciale di CNA Parma è composta da 33 imprenditori.
Con le proprie organizzazioni territoriali (Aree Territoriali), gli organismi di rappresentanza tematica (Raggrup-
pamenti 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.

identità 
CNA Parma, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impre-
sa 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 indu-
strie e, 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.
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CNA Parma ha dato vita inoltre ad un insieme di Enti e Società che collegate sinergicamente con l’Associazio-
ne, realizzano un “Sistema” di relazioni, servizi e progetti che integrano l’offerta complessiva dell’Associazio-
ne per gli Associati e rafforzano il presidio sul territorio.

Gli Enti e le Società del sistema CNA assicurano :

  Servizi a supporto e per lo sviluppo delle imprese, 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, con il CAF regionale; 
  Credito alle imprese artigiane e alle PMI, attraverso FIDARTI (ora UNIFIDI) 
  e l’ufficio credito interno;
  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.
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ASSEMBLEA

DIRETTORE

COLLEGIO
DEI REVISORI

COLLEGIO
DEI GARANTIPRESIDENZAPRESIDENTEDIREZIONE

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA
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ASSEMBLEA

DIRETTORE

COLLEGIO
DEI REVISORI

COLLEGIO
DEI GARANTIPRESIDENZA

PRESIDENTE

DIREZIONE

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA

DDDIIRRREEETTTTTTOOORRREEE

LLLLLEEEGGGIO
EEVVVIISSSOOORRI

COOOLLLLLEE
DDDEI GGGAAPREEESSSIIIDDDENZZZAAA

PPPRRRESIDDDEENTEEE

DIREEEZIONNNEEE

SISTEMA DI GOVERNO E ASSETTO ORGANIZZATIVO
GLI ORGANI DI GOVERNANCE

Gli Organi di Governance della CNA di Parma sono:

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

•	L’Assemblea
•	 La	Direzione
•	 La	Presidenza

•	 Il	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti
•	 Il	Collegio	dei	Garanti
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CNA PARMA

10 UNIONI

10

di mest ier i

UNIONI
di mestiere

Raggruppamenti
di interesse

CNA 
Pensionati

AREE 
territoriali

Sedi e uffici
decentrati

Enti o Società
collegate

CNA PARMA

ASSETTO ORGANIZZATIVO: IL SISTEMA CNA PARMA

CNA Parma è il livello confederale di base che, insieme alle altre CNA provinciali, Regionali e alla CNA Na-
zionale costituisce il sistema Nazionale CNA. 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 riconosciuto 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 impegnare negli stessi. 

Il Sistema CNA della provincia di Parma è organizzato in:
 •	 10	UNIONI	di	mestiere
	 •	 5	Raggruppamenti	di	interesse
	 •	 CNA	Pensionati
	 •	 6	AREE	Territoriali	
	 •	 17	Sedi	e	uffici	decentrati	su	tutto	il	territorio	della	provincia	di	Parma
	 •	 6	Enti	o	Società	collegate*

*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. sezione4)
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GLI UFFICI E LE SEDI PROVINCIALI

Le sedi e gli uffici di CNA Parma sono distribuiti in modo capillare su tutto il territorio della provincia.

identità 

MILANO
PIACENZA

ROMA
REGGIO EMILIA

MANTOVA

LA SPEZIA
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UFFICIO INDIRIZZO LOCALITà TELEFONO
SEDE	PROVINCIALE Via La Spezia 52/A 43100 Parma 0521 227211
Area	territoriale	di	Parma	Resp.	Francesco	Cepparulo

PARMA Via La Spezia, 52/A 43100 Parma 0521 227211

Area	territoriale	di	Colorno	Resp.	Alessandro	Bonani

COLORNO Via Martiri della Libertà, 7 43052 Colorno (PR) 0521 816211

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	Resp.	Mirco	Mendogni

FIDENZA Via Gramizzi, 13/A 43036 Fidenza (PR) 0524 85141

BUSSETO Via della Biblioteca, 14 43011 Busseto (PR) 0524 92577

SALSOMAGGIORE Piazza Giovanni XXIII, 5 43039 Salsomaggiore (PR) 0524 574118

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

PELLEGRINO PARMENSE Via Roma, 8/B 43047 Pellegrino (PR) 0524 64814

Area	territoriale	di	Fornovo	Resp.	Massimo	Perotti

FORNOVO Via Verdi, 3 43045 Fornovo (PR) 0525 3269

BORGOTARO Viale Bottego, 47 43043 Borgotaro (PR) 0525 97926

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

BEDONIA Via Aldo Moro, 3 43041 Bedonia (PR) 0525 1855204

Area	territoriale	di	Langhirano	Resp.	Marcello	Mazzera

LANGHIRANO Via Fanti d’Italia, 11 43013 Langhirano (PR) 0521 857620

TRAVERSETOLO Via Roma, 15 43029 Traversetolo (PR) 0521 842860

Area	territoriale	di	Fontevivo	Resp.	Franco	Ricci

FONTEVIVO Piazza Europa, 1 43010 Bianconese (PR) 0521 619516
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IL SISTEMA DELLE RAPPRESENTANZE DI CNA PARMA NEL 2008

CNA Parma nel 2008 è stata presente con alcuni suoi rappresentanti negli organi dirigenti del sistema CNA 
a livello regionale e nazionale.  Essi sono:
 ·	 Gian	Paolo	Gatti,	componente:
	 	 della	DIREZIONE	REGIONALE	CNA
	 	 del	CONSIGLIO	REGIONALE	CNA
	 	 dell’ASSEMBLEA	NAZIONALE	CNA
 · I	Sigg.ri	Giuffredi	Sergio,	Ormindelli	Franca	e	Pellinghelli	Bruno,
	 	 componenti	del	CONSIGLIO	REGIONALE	CNA
 · I	Sigg.ri	Bianchi	Artemio	e	Giuffredi	Sergio,
	 	 componenti	dell’ASSEMBLEA	NAZIONALE	CNA
 · Il	Sig.	Lipari	Sebastiano,	COMPONENTE	del	CdA	ECIPAR	EMILIA	ROMAGNA
 · Il	Dr.	Beccani	Maurizio,	PRESIDENTE	di	EPASA	CNA	PARMA

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’ar-
tigianato e della piccola e media impresa. La CNA di Parma, inoltre, si fa portavoce delle esigenza della 
categoria, partecipando in qualità di componente con propri Dirigenti Artigiani o Funzionari, a numerosi 
Enti, Istituti, Commissioni, Comitati, Società. Tra i più significativi ed importanti citiamo:
Provincia	di	Parma,	Camera	di	Commercio,	A.P.A.	Spa,	Parma	Alimentare,	Parma	Alimenta,	Tutti	i	
Comuni	del	territorio	Provinciale	Comune	di	Parma,	Soprip,	Parmabus,	Ufficio	Provinciale	del	Lavoro,	
Centro	Agroalimentare	di	Parma	Srl,	Ministero	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti,	Eber	Provinciale	
Ispettorato	Del	Lavoro,	Inps,	Inail,	Commissione	di	Bacino,	Comitato	Paritetico	Territoriale	Artigiano,	
Cassa	Edile	di	Parma,	Prefettura	di	Parma,	Unifidi,	Stazione	Sperimentale	delle	Conserve	di	Parma,	
Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Parma	e	Piacenza

identità 
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SISTEMA CNA REGIONALE

CNA Parma è parte costituente, con le altre Associazioni Provinciali, della Federazione Re-
gionale dell’Emilia Romagna, istanza di secondo grado rispetto alle Associazioni provinciali, 
in quanto rappresenta il livello di relazione, gestione strategica ed attuazione della rappre-
sentanza 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 impren-
ditrici, 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 siste-
ma 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.
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la nostra missione
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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.

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 Ammi-
nistrazione, le organizzazioni politiche, economiche, sociali a livello nazionale, euro-
peo 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 pro-
cesso di sviluppo e di crescita qualitativa e dimensionale.

“

”



i nostri valori
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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 coin-
volto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo com-
portamento, 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.

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
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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 na-
tura 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 promuoven-
do in ogni modo il crearsi di reti tra imprese, sistemi consortili ed ogni strumento di azione comune utile 
a porsi sul mercato con posizioni vincenti, e lo fa attraverso il supporto del Piano	Strategico	pluriennale	
(2006-2009), che fissa le principali traiettorie di medio periodo di CNA Parma.

OFFRIRE ALL’IMPRESA UNA VASTA SERIE DI SERVIZI 

               E DARE ALL’IMPRENDITORE UNA MIGLIORE QUOTIDIANITà“
”
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Il Piano Strategico, oltre ad individuare gli Stakeholder dell’Associazione e definirne i rapporti e le relazio-
ni sul territorio, individua le politiche associative a breve-medio termine che CNA Parma persegue come 
prioritarie per i prossimi anni:

	 •	 Ambiente	ed	energia
	 •	 Lavoro	e	responsabilità	sociale
	 •	 Infrastrutture
	 •	 Conoscenza	e	formazione
	 •	 Credito	ed	incentivazione	alle	imprese
	 •	 Innovazione	ed	internazionalizzazione
	 •	 Reti	ed	aggregazioni	di	imprese

OFFRIRE ALL’IMPRESA UNA VASTA SERIE DI SERVIZI 

               E DARE ALL’IMPRENDITORE UNA MIGLIORE QUOTIDIANITà
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In questa sezione viene presentato il Rendi-
conto Economico del Bilancio Sociale.
Si tratta della parte più direttamente collegata 
al bilancio contabile di esercizio, dove si tro-
vano le informazioni rilevanti sulla situazione 
economica dell’Associazione e delle Società 
del Sistema. 
Il rendiconto economico si articola nei se-
guenti schemi: Conto Economico riclassifica-
to, Produzione del Valore Aggiunto, Distribu-
zione del Valore Aggiunto.
Ogni schema è a sua volta riferito alle aziende 
del Sistema in forma singola, ed al Sistema 
CNA Parma in forma aggregata.

produzione e 
distribuzione 
del valore
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del valore 
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Il Conto Economico espone i dati relativi all’andamento economico, riclassificati in modo da evidenziare il 
processo di formazione del valore aggiunto, così da consentire una rilettura in chiave sociale della tradizio-
nale contabilità economica. 

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

Poiché tale ricchezza è destinata a remunerare gli interlocutori di riferimento  (Stakeholder), la 
Distribuzione del valore aggiunto indica la sommatoria delle remunerazioni degli Stakeholder interni 
ed esterni.  In questo modo il riparto del valore aggiunto rende evidente l’effetto economico che l’attività 
dell’associazione ha prodotto verso le categorie dei propri interlocutori. 
Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità dell’associazione di creare “ricchezza” e di ripartirla tra i 
suoi diversi Stakeholder; l’indice si configura come un elemento determinante nell’informativa di carattere 
sociale. 

Seguono i prospetti di Conto Economico riclassificato, Produzione del Valore Aggiunto e Distribuzione del 
Valore Aggiunto, relativamente ai soggetti  selezionati ed  al sistema aggregato. 
La rendicontazione riguarda l’anno 2008 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 2008 è pari a E 7.602.000, registrando un  risultato in buona 
sostanza allineato all’anno precedente (+0,3%). 
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è interessante osservare, attraverso il prospetto di destinazione,
in quale misura la ricchezza prodotta dal sistema ricada verso le 
categorie di stakeholder che ne beneficiano: 

  82,7%  Risorse Umane
  14,5%  Sistema CNA Parma
    2,0%  Pubblica Amministrazione
    0,7%  Capitale di Credito
    0,1%  Territorio e Comunità

Dall’analisi della distribuzione del Valore Aggiunto si può constatare come la ricchezza  prodotta nell’anno 
2008 ricada verso gli stakeholder, confermando gli stessi rapporti di proporzionalità dell’anno precedente:

 ➡ l’82,7% è distribuito alle risorse umane, quale risultato della centralità del personale nello 
  svolgimento dell’attività associativa;
    ➡ il 14,5% è destinato al sistema CNA e comprende l’autofinanziamento generato da utili e 
  ammortamenti dell’esercizio (6,5%), i contributi erogati internamente (4,8%), la comunicazione
  e promozione a favore del sistema (3,2%);
 ➡ il 2,0% è distribuito al sistema Stato mediante imposte e tasse;
 ➡ lo 0,7% rappresenta l’ammontare di interessi remunerati ai finanziatori per il capitale di credito;
 ➡ lo 0,1% rappresenta le offerte e liberalità destinate alla collettività nel territorio di riferimento.

Rilevando infine che l’apporto delle singole strutture del sistema alla creazione di valore aggiunto si mantie-
ne sostanzialmente allineato a quello dell’anno precedente, si può notare come, anche nell’anno 2008, la 
parte prevalente della ricchezza prodotta sia destinata a Risorse Umane e Sistema, e cioè agli stakeholder 
che partecipano più attivamente alla generazione e allo sviluppo del sistema associativo, coerentemente 
con la missione di CNA Parma.  
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tab.1 Conto eConomiCo riClassifiCato

Cna associazione
2008 2007 2006

euro % euro % euro %

riCavi
Ricavi caratteristici 1.246.000 77,4 1.240.000 78,1 1.157.000 79,2
Altri Ricavi 364.000 22,6 348.000 21,9 304.000 20,8

1.610.000 100,0 1.588.000 100,0 1.461.000 100,0

Costi e spese
Personale dipendente (1.018.000) (63,2) (989.000) (62,3) (869.000) (59,5)
Personale non dipendente (47.000) (2,9) (36.000) (2,3) (36.000) (2,5)
Materiali di consumo e merci 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Servizi e consulenze (9.000) (0,6) (14.000) (0,9) (15.000) (1,0)
Spese per i locali (23.000) (1,4) (23.000) (1,4) (23.000) (1,6)
Comunicazione e immagine (19.000) (1,2) (15.000) (0,9) (50.000) (3,4)
Contributi e liberalità al Sistema CNA (366.000) (22,7) (389.000) (24,5) (375.000) (25,7)
Erogazioni a Enti e solidarietà 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Spese di gestione e funzionamento (33.000) (2,0) (33.000) (2,1) (45.000) (3,1)
Ammortamenti immobilizzazioni 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Accantonamenti e svalutazioni (57.000) (3,5) (13.000) (0,8) (3.000) (0,2)

(1.572.000) (97,6) (1.512.000) (95,2) (1.416.000) (96,9)

reddito operativo 38.000 2,4 76.000 4,8 45.000 3,1

Proventi finanziari netti
Proventi finanziari 19.000 1,2 18.000 1,1 12.000 0,8
Oneri finanziari 0 0,0 (1.000) (0,1) 0 0,0

Gestione finanziaria 19.000 1,2 17.000 1,1 12.000 0,8

Oneri tributari (1.000) (0,1) (1.000) (0,1) (1.000) (0,1)
Proventi straordinari 43.000 2,7 34.000 2,1 44.000 3,0
Oneri straordinari (13.000) (0,8) (2.000) (0,1) (14.000) (1,0)

Gestione Tributaria e Straordinaria 29.000 1,8 31.000 2,0 29.000 2,0

risultato di eserCizio 86.000 5,3 124.000 7,8 86.000 5,9
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tab.1 Conto eConomiCo riClassifiCato

Cna servizi
2008 2007 2006

euro % euro % euro %

riCavi
Ricavi caratteristici 6.564.000 96,4 6.579.000 96,4 6.114.000 95,7
Altri Ricavi 243.000 3,6 249.000 3,6 273.000 4,3

6.807.000 100,0 6.828.000 100,0 6.387.000 100,0

Costi e spese
Personale dipendente (4.356.000) (64,0) (4.176.000) (61,2) (4.047.000) (63,4)
Personale non dipendente (431.000) (6,3) (379.000) (5,6) (339.000) (5,3)
Materiali di consumo e merci (140.000) (2,1) (124.000) (1,8) (117.000) (1,8)
Servizi e consulenze (556.000) (8,2) (585.000) (8,6) (510.000) (8,0)
Spese per i locali (444.000) (6,5) (405.000) (5,9) (436.000) (6,8)
Comunicazione e immagine (186.000) (2,7) (220.000) (3,2) (240.000) (3,8)
Contributi e liberalità al Sistema CNA 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Erogazioni a Enti e solidarietà (6.000) (0,1) (3.000) (0,0) (3.000) (0,0)
Spese di gestione e funzionamento (154.000) (2,3) (170.000) (2,5) (155.000) (2,4)
Ammortamenti immobilizzazioni (162.000) (2,4) (147.000) (2,2) (149.000) (2,3)
Accantonamenti e svalutazioni (119.000) (1,7) (80.000) (1,2) (76.000) (1,2)

(6.554.000) (96,3) (6.289.000) (92,1) (6.072.000) (95,1)

reddito operativo 253.000 3,7 539.000 7,9 315.000 4,9

Proventi finanziari netti
Proventi finanziari 11.000 0,2 22.000 0,3 17.000 0,3
Oneri finanziari (54.000) (0,8) (49.000) (0,7) (46.000) (0,7)

Gestione finanziaria (43.000) (0,6) (27.000) (0,4) (29.000) (0,5)

Oneri tributari (82.000) (1,2) (87.000) (1,3) (95.000) (1,5)
Proventi straordinari 22.000 0,3 15.000 0,2 16.000 0,3
Oneri straordinari (9.000) (0,1) (85.000) (1,2) (32.000) (0,5)

Gestione Tributaria e Straordinaria (69.000) (1,0) (157.000) (2,3) (111.000) (1,7)

risultato di eserCizio 141.000 2,1 355.000 5,2 175.000 2,7
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tab.1 Conto eConomiCo riClassifiCato

eCipar
2008 2007 2006

euro % euro % euro %

riCavi
Ricavi caratteristici 1.392.000 100,0 1.442.000 100,0 1.253.000 100,0
Altri Ricavi 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1.392.000 100,0 1.442.000 100,0 1.253.000 100,0

Costi e spese
Personale dipendente (323.000) (23,2) (336.000) (23,3) (207.000) (16,5)
Personale non dipendente (109.000) (7,8) (110.000) (7,6) (176.000) (14,0)
Materiali di consumo e merci (52.000) (3,7) (65.000) (4,5) (77.000) (6,1)
Servizi e consulenze (494.000) (35,5) (549.000) (38,1) (489.000) (39,0)
Spese per i locali (125.000) (9,0) (101.000) (7,0) (139.000) (11,1)
Comunicazione e immagine (40.000) (2,9) (8.000) (0,6) (20.000) (1,6)
Contributi e liberalità al Sistema CNA 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Erogazioni a Enti e solidarietà 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Spese di gestione e funzionamento (92.000) (6,6) (88.000) (6,1) (54.000) (4,3)
Ammortamenti immobilizzazioni (14.000) (1,0) (17.000) (1,2) (18.000) (1,4)
Accantonamenti e svalutazioni 0 0,0 (30.000) (2,1) 0 0,0

(1.249.000) (89,7) (1.304.000) (90,4) (1.180.000) (94,2)

reddito operativo 143.000 10,3 138.000 9,6 73.000 5,8

Proventi finanziari netti
Proventi finanziari 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Oneri finanziari (2.000) (0,1) (2.000) (0,1) (2.000) (0,2)

Gestione finanziaria (2.000) (0,1) (2.000) (0,1) (2.000) (0,2)

Oneri tributari (69.000) (5,0) (77.000) (5,3) (22.000) (1,8)
Proventi straordinari 43.000 3,1 12.000 0,8 4.000 0,3
Oneri straordinari (25.000) (1,8) (10.000) (0,7) (37.000) (3,0)

Gestione Tributaria e Straordinaria (51.000) (3,7) (75.000) (5,2) (55.000) (4,4)

risultato di eserCizio 90.000 6,5 61.000 4,2 16.000 1,3
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produzione e distribuzione del valore

tab.1 Conto eConomiCo riClassifiCato

aGGreGato
2008 2007 2006

euro % euro % euro %

riCavi
Ricavi caratteristici 9.202.000 93,8 9.261.000 93,9 8.524.000 93,7
Altri Ricavi 607.000 6,2 597.000 6,1 577.000 6,3

9.809.000 100,0 9.858.000 100,0 9.101.000 100,0

Costi e spese
Personale dipendente (5.697.000) (58,1) (5.501.000) (55,8) (5.123.000) (56,3)
Personale non dipendente (587.000) (6,0) (525.000) (5,3) (551.000) (6,1)
Materiali di consumo e merci (192.000) (2,0) (189.000) (1,9) (194.000) (2,1)
Servizi e consulenze (1.059.000) (10,8) (1.148.000) (11,6) (1.014.000) (11,1)
Spese per i locali (592.000) (6,0) (529.000) (5,4) (598.000) (6,6)
Comunicazione e immagine (245.000) (2,5) (243.000) (2,5) (310.000) (3,4)
Contributi e liberalità al Sistema CNA (366.000) (3,7) (389.000) (3,9) (375.000) (4,1)
Erogazioni a Enti e solidarietà (6.000) (0,1) (3.000) (0,0) (3.000) (0,0)
Spese di gestione e funzionamento (279.000) (2,8) (291.000) (3,0) (254.000) (2,8)
Ammortamenti immobilizzazioni (176.000) (1,8) (164.000) (1,7) (167.000) (1,8)
Accantonamenti e svalutazioni (176.000) (1,8) (123.000) (1,2) (79.000) (0,9)

(9.375.000) (95,6) (9.105.000) (92,4) (8.668.000) (95,2)

reddito operativo 434.000 4,4 753.000 7,6 433.000 4,8

Proventi finanziari netti
Proventi finanziari 30.000 0,3 40.000 0,4 29.000 0,3
Oneri finanziari (56.000) (0,6) (52.000) (0,5) (48.000) (0,5)

Gestione finanziaria (26.000) (0,3) (12.000) (0,1) (19.000) (0,2)

Oneri tributari (152.000) (1,5) (165.000) (1,7) (118.000) (1,3)
Proventi straordinari 108.000 1,1 61.000 0,6 64.000 0,7
Oneri straordinari (47.000) (0,5) (97.000) (1,0) (83.000) (0,9)

Gestione Tributaria e Straordinaria (91.000) (0,9) (201.000) (2,0) (137.000) (1,5)

risultato di eserCizio 317.000 3,2 540.000 5,5 277.000 3,0 
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tab.2 produzione del valore aGGiunto

Cna associazione
2008 2007 2006

euro % euro % euro %

a. valore della produzione
Ricavi caratteristici 1.246.000 76,5 1.240.000 77,2 1.157.000 78,5
Altri Ricavi 364.000 22,3 348.000 21,7 304.000 20,6
Proventi finanziari 19.000 1,2 18.000 1,1 12.000 0,8

1.629.000 100,0 1.606.000 100,0 1.473.000 100,0

b. Costi della produzione
Materiali di consumo e merci 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Servizi e consulenze (9.000) (0,6) (14.000) (0,9) (15.000) (1,0)
Spese per i locali (23.000) (1,4) (23.000) (1,4) (23.000) (1,6)
Spese di gestione e funzionamento (33.000) (2,0) (33.000) (2,1) (45.000) (3,1)
Accantonamenti e svalutazioni (57.000) (3,5) (13.000) (0,8) (3.000) (0,2)

(122.000) (7,5) (83.000) (5,2) (86.000) (5,8)

valore aGGiunto CaratteristiCo 1.507.000 92,5 1.523.000 94,8 1.387.000 94,2

C. Gestione straordinaria
Proventi straordinari 43.000 2,6 34.000 2,1 44.000 3,0
Oneri straordinari (13.000) (0,8) (2.000) (0,1) (14.000) (1,0)

valore aGGiunto Globale prodotto 1.537.000 94,4 1.555.000 96,8 1.417.000 96,2
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produzione e distribuzione del valore

tab.2 produzione del valore aGGiunto

Cna servizi
2008 2007 2006

euro % euro % euro %

a. valore della produzione
Ricavi caratteristici 6.564.000 96,3 6.579.000 96,0 6.114.000 95,5
Altri Ricavi 243.000 3,6 249.000 3,6 273.000 4,3
Proventi finanziari 11.000 0,2 22.000 0,3 17.000 0,3

6.818.000 100,0 6.850.000 100,0 6.404.000 100,0

b. Costi della produzione
Materiali di consumo e merci (140.000) (2,1) (124.000) (1,8) (117.000) (1,8)
Servizi e consulenze (556.000) (8,2) (585.000) (8,5) (510.000) (8,0)
Spese per i locali (444.000) (6,5) (405.000) (5,9) (436.000) (6,8)
Spese di gestione e funzionamento (154.000) (2,3) (170.000) (2,5) (155.000) (2,4)
Accantonamenti e svalutazioni (119.000) (1,7) (80.000) (1,2) (76.000) (1,2)

(1.413.000) (20,7) (1.364.000) (19,9) (1.294.000) (20,2)

valore aGGiunto CaratteristiCo 5.405.000 79,3 5.486.000 80,1 5.110.000 79,8

C. Gestione straordinaria
Proventi straordinari 22.000 0,3 15.000 0,2 16.000 0,2
Oneri straordinari (9.000) (0,1) (85.000) (1,2) (32.000) (0,5)

valore aGGiunto Globale prodotto 5.418.000 79,5 5.416.000 79,1 5.094.000 79,5
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tab.2 produzione del valore aGGiunto

eCipar
2008 2007 2006

euro % euro % euro %

a. valore della produzione
Ricavi caratteristici 1.392.000 100,0 1.442.000 100,0 1.253.000 100,0
Altri Ricavi 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Proventi finanziari 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1.392.000 100,0 1.442.000 100,0 1.253.000 100,0

b. Costi della produzione
Materiali di consumo e merci (52.000) (3,7) (65.000) (4,5) (77.000) (6,1)
Servizi e consulenze (494.000) (35,5) (549.000) (38,1) (489.000) (39,0)
Spese per i locali (125.000) (9,0) (101.000) (7,0) (139.000) (11,1)
Spese di gestione e funzionamento (92.000) (6,6) (88.000) (6,1) (54.000) (4,3)
Accantonamenti e svalutazioni 0 0,0 (30.000) (2,1) 0 0,0

(763.000) (54,8) (833.000) (57,8) (759.000) (60,6)

valore aGGiunto CaratteristiCo 629.000 45,2 609.000 42,2 494.000 39,4

C. Gestione straordinaria
Proventi straordinari 43.000 3,1 12.000 0,8 4.000 0,3
Oneri straordinari (25.000) (1,8) (10.000) (0,7) (37.000) (3,0)

valore aGGiunto Globale prodotto 647.000 46,5 611.000 42,4 461.000 36,8
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tab.2 produzione del valore aGGiunto

aGGreGato
2008 2007 2006

euro % euro % euro %

a. valore della produzione
Ricavi caratteristici 9.202.000 93,5 9.261.000 93,6 8.524.000 93,4
Altri Ricavi 607.000 6,2 597.000 6,0 577.000 6,3
Proventi finanziari 30.000 0,3 40.000 0,4 29.000 0,3

9.839.000 100,0 9.898.000 100,0 9.130.000 100,0

b. Costi della produzione
Materiali di consumo e merci (192.000) (2,0) (189.000) (1,9) (194.000) (2,1)
Servizi e consulenze (1.059.000) (10,8) (1.148.000) (11,6) (1.014.000) (11,1)
Spese per i locali (592.000) (6,0) (529.000) (5,3) (598.000) (6,5)
Spese di gestione e funzionamento (279.000) (2,8) (291.000) (2,9) (254.000) (2,8)
Accantonamenti e svalutazioni (176.000) (1,8) (123.000) (1,2) (79.000) (0,9)

(2.298.000) (23,4) (2.280.000) (23,0) (2.139.000) (23,4)

valore aGGiunto CaratteristiCo 7.541.000 76,6 7.618.000 77,0 6.991.000 76,6

C. Gestione straordinaria
Proventi straordinari 108.000 1,1 61.000 0,6 64.000 0,7
Oneri straordinari (47.000) (0,5) (97.000) (1,0) (83.000) (0,9)

valore aGGiunto Globale prodotto 7.602.000 77,3 7.582.000 76,6 6.972.000 76,4
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tab.3 distribuzione del valore aGGiunto

Cna associazione
2008 2007 2006

euro % euro % euro %

a. risorse umane
Remunerazione del personale dipendente 1.018.000 66,2 989.000 63,6 869.000 61,3
Remunerazione del personale non dipendente 47.000 3,1 36.000 2,3 36.000 2,5

1.065.000 69,3 1.025.000 65,9 905.000 63,9

b. pubbliCa amministrazione
Remunerazione da Oneri tributari 1.000 0,1 1.000 0,1 1.000 0,1

C. Capitale di Credito
Remunerazione da Oneri finanziari 0 0,0 1.000 0,1 0 0,0

d. territorio e Comunità
Erogazioni a Enti e solidarietà 0 0,0 0 0,0 0 0,0

e. sistema Cna parma
Ammortamenti immobilizzazioni 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aumento/ (Diminuzione) riserve 86.000 5,6 124.000 8,0 86.000 6,1
Comunicazione e immagine 19.000 1,2 15.000 1,0 50.000 3,5
Contributi e liberalità al Sistema CNA 366.000 23,8 389.000 25,0 375.000 26,5

471.000 30,6 528.000 34,0 511.000 36,1

valore aGGiunto Globale distribuito 1.537.000 100,0 1.555.000 100,0 1.417.000 100,0



65
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tab.3 distribuzione del valore aGGiunto

Cna servizi
2008 2007 2006

euro % euro % euro %

a. risorse umane
Remunerazione del personale dipendente 4.356.000 80,4 4.176.000 77,1 4.047.000 79,4
Remunerazione del personale non dipendente 431.000 8,0 379.000 7,0 339.000 6,7

4.787.000 88,4 4.555.000 84,1 4.386.000 86,1

b. pubbliCa amministrazione
Remunerazione da Oneri tributari 82.000 1,5 87.000 1,6 95.000 1,9

C. Capitale di Credito
Remunerazione da Oneri finanziari 54.000 1,0 49.000 0,9 46.000 0,9

d. territorio e Comunità
Erogazioni a Enti e solidarietà 6.000 0,1 3.000 0,1 3.000 0,1

e. sistema Cna parma
Ammortamenti immobilizzazioni 162.000 3,0 147.000 2,7 149.000 2,9
Aumento/ (Diminuzione) riserve 141.000 2,6 355.000 6,6 175.000 3,4
Comunicazione e immagine 186.000 3,4 220.000 4,1 240.000 4,7
Contributi e liberalità al Sistema CNA 0 0,0 0 0,0 0 0,0

489.000 9,0 722.000 13,3 564.000 11,1

valore aGGiunto Globale distribuito 5.418.000 100,0 5.416.000 100,0 5.094.000 100,0
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tab.3 distribuzione del valore aGGiunto

eCipar
2008 2007 2006

euro % euro % euro %

a. risorse umane
Remunerazione del personale dipendente 323.000 49,9 336.000 55,0 207.000 44,9
Remunerazione del personale non dipendente 109.000 16,8 110.000 18,0 176.000 38,2

432.000 66,8 446.000 73,0 383.000 83,1

b. pubbliCa amministrazione
Remunerazione da Oneri tributari 69.000 10,7 77.000 12,6 22.000 4,8

C. Capitale di Credito
Remunerazione da Oneri finanziari 2.000 0,3 2.000 0,3 2.000 0,4

d. territorio e Comunità
Erogazioni a Enti e solidarietà 0 0,0 0 0,0 0 0,0

e. sistema Cna parma
Ammortamenti immobilizzazioni 14.000 2,2 17.000 2,8 18.000 3,9
Aumento/ (Diminuzione) riserve 90.000 13,9 61.000 10,0 16.000 3,5
Comunicazione e immagine 40.000 6,2 8.000 1,3 20.000 4,3
Contributi e liberalità al Sistema CNA 0 0,0 0 0,0 0 0,0

144.000 22,3 86.000 14,1 54.000 11,7

valore aGGiunto Globale distribuito 647.000 100,0 611.000 100,0 461.000 100,0
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tab.3 distribuzione del valore aGGiunto

aGGreGato
2008 2007 2006

euro % euro % euro %

a. risorse umane
Remunerazione del personale dipendente 5.697.000 74,9 5.501.000 72,6 5.123.000 73,5
Remunerazione del personale non dipendente 587.000 7,7 525.000 6,9 551.000 7,9

6.284.000 82,7 6.026.000 79,5 5.674.000 81,4

b. pubbliCa amministrazione
Remunerazione da Oneri tributari 152.000 2,0 165.000 2,2 118.000 1,7

C. Capitale di Credito
Remunerazione da Oneri finanziari 56.000 0,7 52.000 0,7 48.000 0,7

d. territorio e Comunità
Erogazioni a Enti e solidarietà 6.000 0,1 3.000 0,0 3.000 0,0

e. sistema Cna parma
Ammortamenti immobilizzazioni 176.000 2,3 164.000 2,2 167.000 2,4
Aumento/ (Diminuzione) riserve 317.000 4,2 540.000 7,1 277.000 4,0
Comunicazione e immagine 245.000 3,2 243.000 3,2 310.000 4,4
Contributi e liberalità al Sistema CNA 366.000 4,8 389.000 5,1 375.000 5,4

1.104.000 14,5 1.336.000 17,6 1.129.000 16,2

valore aGGiunto Globale distribuito 7.602.000 100,0 7.582.000 100,0 6.972.000 100,0
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Con il termine “Stakeholder” si è voluto indi-
care i principali interlocutori di CNA Parma, 
suddividendoli in Stakeholder diretti (Dipen-
denti, Associati, Sistema CNA Parma e Sistema 
CNA in generale) ed indiretti (territorio, 
individui, organizzazioni e sistemi di riferi-
mento) con il quale l’Associazione mantiene 
e promuove relazioni e sinergie significative. 
A tutti questi Stakeholder si vuole indirizzare 
il Bilancio Sociale, per far sì che essi possano 
valutare quanto l’attività dell’Associazione 
sia corrispondente alle loro richieste, ai loro 
interessi, alle loro attese e quanto le azioni e 
le attività condotte siano coerenti con le pre-
messe generali rappresentate dalla Missione e 
dai Valori dell’Associazione.
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CNA Parma è in contatto diretto giornaliero con i suoi Associati 
avvalendosi di tutti gli strumenti di comunicazione, tradizionali 
e non: telefono, fax, posta elettronica, sms, pagine web, house 
organ provinciale, redazionali su stampa, radio e TV locali.

Le informazioni che più spesso sono oggetto di comunicazione 
riguardano principalmente:

 ✱ Comunicazioni istituzionali
 ✱ Nuovi servizi o servizi tradizionali a disposizione
  delle imprese associate
 ✱ Segnalazioni di eventi e di iniziative legate al 
  mondo associativo ed economico sul territorio
  provinciale
 ✱ Finanziamenti e opportunità per le imprese
 ✱ Novità fiscali e legislative

La strategia di comunicazione di CNA Parma:
 ✱ Mira a rendere note le attività e i servizi offerti, 
  realizzare strumenti informativi per gli
  imprenditori, favorire momenti di incontro nel
  territorio tra istituzioni, imprese e cittadini.
 ✱ Ha l’obiettivo di promuovere l’immagine di CNA
  attraverso azioni volte a consolidare il marchio
  ed il suo valore.

comunicare con gli Stakeholder
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la relazione sociale: CNA Parma e i suoi Stakeholder

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 tra-
sformazioni. 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 “ma-
gazine” 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.

Nel 2008 la tiratura media ha superato le 5.500 copie per numero (11 mensilità).
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IL SITO WEB DI CNA PARMA: 
www.cnaparma.it

Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 
sono stati certificati:
  100.893 visite (erano 99.130 nel 2007, 92.198 
  nel 2006 e 33.873 nel periodo dal 2002 al 2005)
  29.456 visitatori unici (erano 26.617 nel 2007)
  25,32% di nuove visite
Un altro dato che emerge positivamente è quello della recency dei visi-
tatori:  il 63% dei visitatori di www.cnaparma.it sono abituali, visitando 
il sito più volte nell’arco di una stessa giornata.

comunicare con gli Stakeholder

NEWSLETTER E SMS

NEWSLETTER
La comunicazione agli associati riguarda soprattutto:
 normative e adempimenti legati 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

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 reminder per la notifica degli estremi di 
pagamento del modello F24 (nome impresa/persona fisica, data di scadenza, importo). Il servizio è percepito 
come un ottimo canale, spesso sostitutivo di altri canali di comunicazione, come telefono e email, ed è pie-
namente assimilato dai soci/clienti.
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INDIKA: LA RETE INTRANET DI CNA PARMA

“Le intranet emanano noia. Le migliori sono quelle costruite dal basso, da singole persone che si impe-
gnano per dare vita a qualcosa di molto più valido: una conversazione aziendale in rete.”
Partendo da questa tesi, la quarantacinquesima del Cluetrain Manifesto* , si è voluto costruire all’interno del 
sistema CNA una rete intranet innovativa costruita intorno alle persone. 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’orga-
nizzazione del lavoro e agevolare la comunicazione interna. Oltre al document management (aperto in gran 
parte a tutti gli utenti e con possibilità di inserire commenti su ogni  oggetto pubblicato), sono presenti aree di 
self-service (modulistica HR, prenotazione sale riunioni, creazione di proposte contrattuali, ...) e di legacy in-
tegration (informazioni sui dipendenti, dati dei clienti con attività svolte per ogni azienda come visite, telefo-
nate, campagne promozionali, proposte contrattuali, ...).  Indika è una struttura interna all’Associazione dove 
i protagonisti sono gli utenti, rappresentati da tutto il personale di CNA Parma più diverse “entità esterne” 
(collaboratori, dipendenti di società partner, ma anche membri del top management) che possono accedere 
o creare ambienti in cui parlare liberamente, condividere informazioni, passioni, interessi, collaborare a pro-
getti, interagire, formando una vera comunità di persone e non un aggregato di “dipendenti”.

la relazione sociale: CNA Parma e i suoi Stakeholder

*il “Cluetrain manifesto” , lanciato negli stati Uniti nel 1999, è un manifesto per la comunicazione d’impresa nel mondo dell’on-line con 95 tesi ed un invito a firmarlo e a discuterne. 
L’obiettivo è una vera e propria “riforma” del linguaggio con cui le aziende comunicano nell’era internet. www.cluetrain.com.
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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 2008 sono stati coinvolti il personale e i collaboratori sia 
dell’Associazione che delle Società del Sistema CNA Parma, non solo al fine di reperire e sistematizzare dati 
e informazioni utili, ma soprattutto, anche attraverso l’introduzione delle “Schede di rendicontazione attività 
e progetti”, per sviluppare all’interno dell’Associazione la cultura del lavoro per obiettivi, della misurazione 
dei risultati, migliorando nel contempo la circolazione e socializzazione delle informazioni e delle attività 
specifiche di ogni settore ed area, in una logica di necessaria trasversalità delle attività e dei progetti. Inoltre 
nell’ambito di un progetto di ascolto delle risorse interne all’Organizzazione del Sistema di CNA Parma e del 
loro coinvolgimento attivo nel processo di elaborazione del Bilancio Sociale dell’Associazione, si è intrapreso 
nel 2008 un percorso di ascolto delle esigenze e necessità interne attraverso la somministrazione di un que-
stionario sul benessere organizzativo interno, che ha coinvolto tutti i dipendenti e collaboratori dell’Associa-
zione. Ai dipendenti è stato chiesto di esprimere il proprio parere su alcuni aspetti riguardanti non il proprio 
settore lavorativo specifico ma l’Organizzazione nel suo complesso.
Il questionario conteneva domande relative a 6 diverse aree di indagine, ritenute significative per rilevare il 
grado di benessere organizzativo interno a CNA Parma:
 Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro sia come comfort che come comportamenti agiti ed energie impiegate
 L’apertura all’innovazione ed ai cambiamenti
 Gli indicatori positivi e negativi del benessere organizzativo intesi come fenomeni positivi e negativi osservati 
 sul lavoro
 L’immagine percepita dell’Organizzazione nel suo insieme
 La fiducia nel futuro
 I suggerimenti, tesi a individuare cosa è più urgente migliorare nell’Organizzazione.
Il processo di ascolto delle risorse interne all’organizzazione è proseguito anche nel corso del 2009 attraverso ulteriori 
confronti e colloqui personalizzati per verificare i primi risultati emersi dal questionario.

le nostre persone
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POLITICHE DELLE RISORSE UMANE

La risorsa umana, fattore principale ed irrinunciabile per la vita di CNA Parma, è cresciuta nel tempo in ter-
mini numerici, fino a raggiungere 123 unità nel 2008.
All’interno di CNA Parma sono presenti due classificazioni degli apparati: Quadri e Impiegati.
La regolamentazione dei rapporti di lavoro si caratterizza tramite due diversi accordi:

 • Ai Quadri è applicato il contratto collettivo provinciale CNA Parma, agganciato per la sola 
  parte retributiva al CCNL Commercio Terziario Distribuzione e Servizi.
 • La controparte che ha trattato con la CNA è stata l’Associazione dei Quadri del 
  sistema CNA di Parma.

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

 • Permessi retribuiti per visite mediche: 2 ore per semestre.
 • Anticipazione Trattamento di Fine rapporto: in senso migliorativo rispetto alla normativa, 
  ai dipendenti può essere concessa anche più volte, nel corso del rapporto di lavoro, 
  per spese sanitarie, per spese di ristrutturazione o di adeguamento della propria abitazione  
  e per altre specifiche casistiche.
 • Congedo parentale (Legge 104): 1 giorno al lavoratore padre per nascita figlio; 
 • Lavoro straordinario: maggiorazione superiore a quella contrattuale, lo straordinario feriale 
  è maggiorato del 25% (contratto aziendale) anziché del 15% (ccnl).

*nel 2008, con riferimento all’anno 2007, è stata distribuita una media di E 500,00 lordi cad.
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AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE

CNA Parma, ha attivato per i propri dipendenti, anche tramite il confronto con le R.S.A. interne una serie di 
agevolazioni, quali:
 ❏ Part-time: questa condizione di orario di lavoro ridotto è attuata nel 2008 a 35 dipendenti 
  donne, per conciliare vita professionale/vita privata.
 ❏ Assicurazioni: tutto il personale che mette a disposizione ed utilizza costantemente il 
  proprio automezzo per lo svolgimento delle proprie mansioni è assicurato a cura di CNA
  con polizza Kasko.
I Quadri sono anche inclusi in apposite polizze assicurative infortuni e di tutela giudiziaria; inoltre godono, 
in quanto obbligatoriamente previsto dal contratto, di un’assistenza sanitaria integrativa, il cui premio è quasi 
totalmente a carico CNA.
Gli impiegati godono anch’essi di una assistenza sanitaria integrativa il cui costo è a totale carico di CNA.
 ❏ Convenzioni: il sistema CNA, attraverso convenzioni siglate a livello locale e nazionale con 
  importanti aziende, mette a disposizione dei dipendenti una serie di occasioni per 
  l’acquisto di prodotti e servizi a prezzo di favore.
CNA Parma ha inoltre iscritto, provvedendo direttamente al versamento della quota, tutti i dipendenti all’IN-
TERCRAL Parma, struttura che si propone di progettare, programmare e gestire attività ricreative da offrire agli 
aderenti e garantisce agli associati un pacchetto di scontistica da fruire presso i negozi affiliati.

FORMAZIONE

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

le nostre persone
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SALUTE E SICUREZZA

CNA Parma è sempre stata particolarmente sensibile a tutte le disposizioni che riguardano la tutela dell’am-
biente 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 dipen-
denti.
Come previsto dalla normativa di riferimento, CNA Parma si è dotata di un Piano Aziendale di Salute e Si-
curezza sul luogo di lavoro che prevede, oltre alla 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 soc-
corso e nominati almeno due responsabili per sede.
Assieme al medico competente si pianificano le visite mediche di prassi, ponendo attenzione soprattutto a 
quei soggetti che per la loro specificità lavorativa passano molte ore davanti ai videoterminali.

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.

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.

la relazione sociale: CNA Parma e i suoi Stakeholder
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

le nostre persone

ORGANIGRAMMA
CNA ASSOCIAZIONE
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ORGANIGRAMMA
CNA SERVIZI



CNA Associazione Provinciale di Parma [Bilancio sociale 2008]

80

le nostre persone

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO

Gli indicatori quantitativi di riferimento per le risorse umane sono rappresentati sui tre anni, 2006-2007-2008.
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 femminile per assecondare le specifiche esigenze familiari.
Anche nel 2008 CNA Servizi Parma ha sottoscritto alcune convenzioni per accogliere presso di sé tirocinanti 
e stagisti dal mondo universitario e scolastico. 

RISORSE UMANE
2006 2007 2008

% % %
totale personale 120 100,0 127 100,0 122 100,0
uomini 25 20,0 28 22,0 29 24,0
donne 95 79,0 99 78,0 93 76,0

INCIDENZA PART-TIME E COLLABORAZIONI
2006 2007 2008

% % %
totale personale 120 127 122
part-time 35 35 35
incidenza part-time sul totale 29 28 28
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SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETà
2006 2007 2008

uomini donne totale % tot uomini donne totale % tot uomini donne totale % tot

fino a 30 anni 2 4 6 5,0 2 7 9 7,0 1 4 5 4,0
da 31 a 45 anni 9 58 67 56,0 12 57 69 54,0 14 53 67 55,0
da 46 a 55 anni 12 32 44 37,0 10 34 44 35,0 8 34 42 34,0
oltre 55 anni 2 1 3 2,0 4 1 5 4,0 7 1 8 7,0
totale 25 95 120 100,0 28 99 127 100,0 30 92 122 100,0

SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO
2006 2007 2008

uomini donne totale % tot uomini donne totale % tot uomini donne totale % tot

laureati 10 8 18 15,0 10 8 18 15,0 12 6 18 15,0
diplomati 12 77 89 72,0 15 78 93 72,0 15 73 88 72,0
licenza media 3 13 16 13,0 3 13 16 13,0 3 13 16 13,0
totale 25 98 123 100,0 28 99 127 100,0 30 92 122 100,0

RIPARTIZIONE PER LIVELLO
2006 2007 2008

uomini donne totale % tot uomini donne totale % tot uomini donne totale % tot

quadri 18 14 32 26,0 21 14 35 28,0 21 15 36 29,0
impiegati 7 84 91 74,0 7 85 92 72,0 9 77 86 71,0
altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
totale 25 98 123 100,0 28 99 127 100,0 30 94 124 100,0
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TIPOLOGIA CONTRATTI
2006 2007 2008

uomini donne totale % tot uomini donne totale % tot uomini donne totale % tot

tempo indeterminato 24 96 120 98,0 28 99 127 100,0 30 94 124 100,0
tempo determinato 1 2 3 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
totale 25 98 123 100,0 28 99 127 100,0 30 94 124 100,0

DIVERSAMENTE ABILI/CATEGORIE PROTETTE
2006 2007 2008

uomini donne totale % tot uomini donne totale % tot uomini donne totale % tot

totale dipendenti 118 121 118
totale 3 0 3 2,5 3 1 4 2,5 3 1 4 2,5

STAGE/TIROCINI
2006 2007 2008

uomini donne totale % tot uomini donne totale % tot uomini donne totale % tot

totale 2 0 2 100,0 0 1 1 100,0 0 3 3 100,0
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provenienza territoriale
2007 2008

nel Comune di Parma 56 47
nella Provincia di Parma 65 69
altre Province 6 6
totale 127 122

cessazioni
2006 2007 2008

uomini donne totale motivazione uomini donne totale motivazione uomini donne totale motivazione

tempo indeterminato 0 5 5 dimissione 0 6 6 1 pensione
5 dimissione 2 3 5 dimissione

tempo determinato 0 0 0 0 0 0 1 1 2 fine contr.
totale 0 5 5 0 6 6 3 4 7

assunzioni
2006 2007 2008

uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale

tempo indeterminato 0 1 1 3 9 12 1 1 2
tempo determinato 1 1 2 0 0 0 0 0 0
altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totale 1 2 3 3 9 12 1 1 2
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Gli Associati di CNA Parma sono imprese artigiane e piccole e medie imprese che svolgono attività di pro-
duzione di beni e servizi e hanno sede, legale e/o produttiva, nella Provincia di Parma. Il rapporto dell’As-
sociazione 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.

i nostri associati

composizione e tipologia
imprese associate cna parma per unione 2006 2007 2008

num. 
imprese

% sul 
totale

num. 
imprese

% sul 
totale

num. 
imprese

% sul 
totale

01 CNA Alimentare 427 10,85 454 11,27 458 11,82
02 CNA Artistico trad 47 1,19 44 1,09 47 1,21
03 CNA Fita 344 8,74 319 7,92 213 5,50
04 CNA Costruzioni 741 18,84 809 20,10 805 20,78
05 CNA Installazione Impianti 514 13,07 534 13,26 526 13,58
06 CNA Federmoda 94 2,39 93 2,31 79 2,04
07 CNA Produzione 643 16,34 627 15,57 608 15,69
08 CNA Benessere Sanità 385 9,79 380 9,44 376 9,71
09 CNA Servizi alla Comunità 594 15,10 611 15,17 611 15,77
10 CNA Comunicazione Terziario Avanzato 145 3,69 156 3,87 151 3,90
totali 3.934 100,0 4.027 100,0 3.874 100,0

percentuale di adesione degli associati

tasso di crescita degli associati

N. nuovi associati 
+ reclutati nel periodo

N. nuovi associati 
+ reclutati nel periodo
 - N. cessati 

x 100

x 100

502 x 100 = 13,00 %

502 - 438 x 100 = 1,66 % 551 - 562 x 100 = -0,28 % 411 - 525 x 100 = -2,83 %

551 x 100 = 14,01 % 411 x 100 = 10,21 %

Tot. associati periodo precedente

Tot. associati periodo precedente

3.862

3.862 3.934 4.027

3.934 4.027

2006

2006 2007 2008

2007 2008
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UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI
2006 2007 2008

num. 
imprese

% sul 
totale

num. 
imprese

% sul 
totale

num. 
imprese

% sul 
totale

Sindacale 3934 100,00 4027 100,00 3874 100,00
Ambiente 335 8,52 383 9,51 349 9,01
Amministrazione personale 904 22,98 918 22,80 904 23,34
Fiscale 1878 47,74 1829 45,42 1809 46,70
Sicurezza 74 1,88 92 2,28 87 2,25
Previdenza 1140 28,98 1085 26,94 1100 28,39
Dichiarativi 740/750/760 3181 / 3194 / 3257 /
Dichiarativi 730 5884 / 6095 / 6366 /

IMPRESE ASSOCIATE CON SERVIZIO DI 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

2006 2007 2008
Scaglione dipendenti num. 

impr.
% sul 
totale

num.
dip.

% sul 
totale

num. 
impr.

% sul 
totale

num.
dip.

% sul 
totale

num. 
impr.

% sul 
totale

num.
dip.

% sul 
totale

fino a 3 580 64,16 898 21,08 567 61,76 965 20,51 536 59,29 944 19,13
da 4 a 10 251 27,77 1582 37,13 269 29,30 1598 33,96 281 31,08 1709 34,64
da 11 a 30 63 6,97 1053 24,71 72 7,84 1235 26,25 74 8,19 1264 25,62
da 31 a 50 3 0,33 108 2,53 4 0,44 155 3,29 6 0,67 238 4,82
da 51 a 100 5 0,55 314 7,37 1 0,11 61 1,30 2 0,22 119 2,41
oltre 100 2 0,22 306 7,18 5 0,55 691 14,69 5 0,55 660 13,38
totali 904 100,00 4261 100,00 918 100,00 4705 100,00 904 100,00 4934 100,00

ATTIVITà E SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
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Gennaio-dicembre 2008
TESI DI LAUREA “INNOVAZIONE NELLE PMI”
Dopo la pubblicazione del Bando di gara a fine 2007 CNA Innovazione ha 
seguito le tesi presentate dei ragazzi fino alla chiusura del Bando prevista per 
dicembre 2008, aiutandoli nelle ricerche e negli eventuali rapporti con le 
imprese. é stata premiata la Dott.ssa Ilaria Perutelli che ha discusso la tesi dal 
titolo “Innovazione di prodotto e assetti organizzativi nelle Piccole Imprese: 
un’analisi empirica”.

24 gennaio
FOCUS GROUP “CODICE ETICO E RESPONSABILITà SOCIALE DELLE IMPRESE”
Focus group, in collaborazione con CNA Innovazione CNA Innovazione regionale e col  Dipartimento di 
Economia  dell’Università di Parma (Prof. A. Arrighetti) sul tema “Codice etico e responsabilità sociale delle 
imprese”. L’iniziativa era parte di un più ampio progetto regionale; il focus group di Parma si è tenuto il 24 
gennaio, alcuni giorni prima sono state contattate imprese edili al fine di individuarne un numero sufficiente 
disposto a partecipare. I partecipanti hanno potuto accrescere le conoscenze in tema di codice etico e re-
sponsabilità sociale; i curatori del progetto, in particolare quelli di derivazione universitaria, hanno avuto un 
interscambio utile che ha consentito loro di acquisire ulteriori informazioni al fine di declinare queste tema-
tiche in modo consono alle peculiarità della piccola impresa edile. 
Le piccole imprese sentono spesso questi temi come lontani, in ambito consulenziale e accademico spesso i 
temi vengono declinati in modi più aderenti alle realtà della grande impresa.

tesi di laurea

le attività e i progetti principali 
di CNA Parma nel 2008
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Febbraio 2008
marzo 2009
PROGETTO ARCHIMEDE
Il progetto Archimede è un in-
tervento straordinario di for-
mazione in edilizia sviluppato 
in collaborazione con  Ecipar e 
CSE (Centro Servizi Edili) e interamente finanziato da CNA Parma e rivolto a titolari e soci o dipendenti di 
imprese edili associate a CNA. Il carattere innovativo si basa da un lato sulla stretta integrazione dell’attività 
presso gli enti con l’attività quotidiana in impresa e anche (le due cose sono strettamente legate) con la pos-
sibilità di personalizzare la formazione in misura assai più elevato di quanto non accada di consueto. Nel 
mese di febbraio i primi lineamenti del progetto sono stati sottoposti alla Presidenza provinciale che lo ha 
approvato, con alcune modifiche, il 7 febbraio.  Nel periodo successivo e di concerto con i due enti di for-
mazione  sono stati precisati  i dettagli e definito il materiale illustrativo e promozionale. Avendo optato per 
un inizio dell’attività formativa dopo l’estate il progetto è stato tenuto in stand by per alcuni mesi. All’inizio 
di giugno è stata data informazione alle imprese e si sono raccolte le domande. Durante il mese di luglio gli 
enti hanno incontrato i partecipanti e le rispettive imprese per stilare  il bilancio delle competenze dei par-
tecipanti e definire i risultati attesi. La formazione vera è propria è iniziata a settembre 2008 e si concluderà 
nella primavera 2009. Le persone che hanno colto questa  opportunità sono state diciotto;  l’attività formativa 
è ancora in corso a fine 2008.

1 marzo
PROGETTO ECOLOGISTICS
Per quanto riguarda la realtà locale, più stretta-
mente legata alla città di Parma, ci ha visto coin-
volti nel monitoraggio del progetto Ecologistics : 
istituito dal comune per regolamentare le ope-
razioni di carico e scarico nel centro storico in 
modo da ridurre i veicoli in circolazione e l’inqui-
namento in città. Il progetto Ecologistics è entrato 
pienamente in vigore da 1 marzo 2009.

progetto archimede

progetto ecologistic
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18 marzo
CONVEGNO INFORMATIVO
Organizzazione di un seminario su “I requisiti acustici de-
gli edifici”, relatrice la D.ssa Daniela di Cola, fisico e con-
sulente in materia di acustica. A metà gennaio sono stati 
assunti i primi contatti con la relatrice, a metà febbraio 
sono stati precisati i dettagli dell’iniziativa e redatto una 
bozza di invito che è stata spedita alle imprese ai primi di 
marzo. Il seminario ha avuto luogo il 18 marzo. Gli im-
prenditori partecipanti hanno aumentato la conoscenza 
e la consapevolezza del problema.
La questione è ampiamente sottovalutata dalle imprese edili in quanto si tratta di normativa che per molto 
tempo è rimasta sostanzialmente inapplicata e solo di recente alcuni acquirenti hanno adito le vie legali.

9 maggio
INTERVENTI FORMATIVI
Con la collaborazione di una palestra esterna ed il coin-
volgimento, in quattro momenti formativi, di circa trenta 
imprese abbiamo organizzato un seminario per centri 
estetici e palestre (ma aperto a tutti i cittadini) di “Touch 
For Health” (http://www.touch4health.it/), un tipo di 
trattamento/massaggio per la riabilitazione. Il Touch for 
Health è la base su cui si fonda la Kinesiologia Specializ-
zata. È stato ideato dal Dr John Thie Chiropratico ameri-
cano e da sua moglie Carrie. È un metodo di kinesiologia 
semplice, facile e sicuro che utilizza il test muscolare ed 
il riequilibrio energetico con i punti di digitopressione.

le attività e i progetti principali di CNA Parma nel 2008
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12 maggio
CONVEGNO INFORMATIVO
Convegno pubblico dal tema “Come proteggere la nostra salute” rivolto a parrucchieri, centri estetici, ac-
conciatori, palestre, fisioterapisti che ha visto la partecipazione del comandante dei NAS di Parma, tenente 
Giovanni Maria Jacobazzi. 
In seguito ad alcuni articoli apparsi sulla stampa locale e provvedimenti amministrativi nei confronti di centri 
estetici di Parma, abbiamo deciso di incontrare il Comandante dei Nas per offrire ai nostri associati la pos-
sibilità si un dibattito diretto. L’incontro ha visto la presenza di circa 40 imprese ed ha avuto un buon risalto 
anche sulla stampa locale. 

Maggio-novembre 2008
BANDO FESR (FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE)
È uscito in maggio l’atteso Bando di Finanziamento strettamente le-
gato all’Innovazione e da tanto tempo atteso. C’è quindi stato un 
grande lavoro di divulgazione dell’opportunità, di visite aziendali e 
di contatti con il Parco Scientifico e Tecnologico per la presentazione 
delle domande di finanziamento. Sono state presentante 14 doman-
de di finanziamento sull’Asse 2 e 2 domande sull’Asse 3. Siamo risul-
tati tra le CNA che ha fatto di più e le richieste economiche hanno 
superato ogni più rosea aspettativa. Sono stati approvati tutti e 16 i 
progetti presentati. Gli stakeholder coinvolti insieme alle aziende in 
ogni fase progettuale sono stati il Parco Scientifico & Tecnologico e 
CNA Innovazione Regionale. 

come proteggere la nostra salute

fondo europeo
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9 giugno 
Area Territoriale di Fornovo

INTERVENTI FORMATIVI
Seminario informativo rivolto alle imprese del settore impiantistico. 
“I cambiamenti della legislazione in materia di impianti” – “Le novità 
per gli installatori introdotte dal Decreto 37/08. Nuova modulistica e 
modelli di dichiarazioni” che ha visto la partecipazione interessata di 
46 presone tra titolari e responsabili di azienda, operanti nel settore 
impiantistico associate CNA e non associate. 
Su 46 partecipanti 37 hanno espresso la richiesta di contatti futuri.

Giugno-luglio 2008
CONVEGNO INFORMATIVO

Organizzazione di due seminari per illustrare alle imprese edili le no-
vità introdotte dal cosiddetto Testo unico in materia di sicurezza (DLgs 
81/2008). Nel mese di maggio sono stati presi i contatti con i relatori: 
tecnici del CPT e rappresentanti dello SPASL AUSL e concordato le 
caratteristiche delle due iniziative che hanno avuto luogo a Parma il 
24/6/2008 e a Borgo val di Taro il 2/7/2008. I partecipanti hanno avu-
to una buona informazione sulle modifiche introdotte nella normativa 
specifica dal D.Lgs 81 e hanno avuto l’occasione di confrontarsi con 
l’organo vigilanza. Tipicamente le piccole imprese sono piuttosto in 
difficoltà nella gestione della parte documentale, più burocratica, del-
la sicurezza.

legislazione
impianti

sicurezza
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Giugno e settembre 2008
INTERVENTI FORMATIVI
Corsi organizzati in collaborazione con Ausl di Parma su Etichettatura, Rin-
tracciabilità e Haccp, realizzati in parte a Giugno 2008 e in parte in Set-
tembre 2008; nei diversi pomeriggi e serate si sono analizzate le normative 
inerenti questi argomenti, con il supporto del Sian di Parma, cioè con chi 
controlla le attività alimentari. Sono stati affrontati inoltre i temi riguardanti 
le lavorazioni delle carni e del formaggio, sempre in riferimento alle norma-
tive sopra citate. Gli incontri erano aperti e hanno visto la partecipazione 
di imprese associate e non associate. Gradimento da parte delle imprese 
proprio perché c’è stato confronto diretto con un ente controllore e non 
con persone “esterne”.

Giugno-dicembre 2008
PRODUZIONE CALENDARIO
Progettazione e realizzazione del primo calendario fotografico di CNA Parma.
Con la preziosa collaborazione dei fotografi associati a CNA Parma, l’Unione Comunicazione e Terziario 
Avanzato ha prodotto un calendario da tavolo sul tema “I castelli della Provincia di Parma” che ha poi 
distribuito a tutti gli associati attraverso la rivista mensile “Io L’Impresa”.

i castelli della provincia di Parma
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2 luglio 
Area Territoriale di Fornovo 

INTERVENTI FORMATIVI
Seminario informativo rivolto alle imprese del settore edile “Il 
nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Le novità per le im-
prese edili”. Informazione sugli argomenti del seminario a 37 
partecipanti tra titolari e responsabili di azienda, operati nel set-
tore edile, associati CNA e non associati. 

14 settembre
COLLABORAZIONE CON IPSIA “P. LEVI”
Collaborazione con l’Istituto Professionale IPSIA “P. Levi” di Parma per organizzare una sfilata di moda nel 
Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme. L’occasione è stata proficua per stringere un rapporto di colla-
borazione reciproca con l’istituto che proseguirà nel tempo con la partecipazione e la collaborazione su altri 
eventi.

sicurezza 
sul lavoro

sfilata di moda
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20 settembre
INTERVENTI FORMATIVI
La comunicazione è uno degli strumenti basilari per l’impresa, 
al pari del capitale e delle macchine, o forse di più, perché sen-
za comunicazione il prodotto “non esiste”: non può entrare nel 
mercato. Nella consapevolezza di tale status privilegiato del co-
municare e dei vistosi mutamenti che ha subito in questi ultimi 
anni, grazie all’introduzione delle nuove tecnologie, della multi-
medialità, di Internet, CNA Comunicazione e Terziario Avanza-
to, che riunisce i professionisti, gli artigiani e le piccole e medie 
imprese del comparto, ha organizzato un momento d’incontro 
in cui fissare lo stato attuale dei lavori. Una riflessione che si è 
rivelata  necessaria per comprendere che cosa è cambiato, quali 
sono le strategie da seguire e perché. L’incontro è stato realizzato 
insieme allo IULM di Milano, la Libera Università di Lingue e Co-
municazione, fondata nel 1968 dal Sen. Prof. Carlo Bo e dal Prof. 
Silvio Baridon, l’istituto che possiede le più alte professionalità 
del settore. L’incontro con i docenti dello IULM, è stato coordina-
to dal sociologo Carlo Bordoni ed organizzato insieme a Lorenzo 
Marchetti, della Presidenza Nazionale dell’Unione CNA Comuni-
cazione e Terziario Avanzato. Tra gli intervenuti: Vanni Codeluppi, docente di “Sociologia dei consumi” e di 
“Consumi e cultura d’impresa”; Alessandra Mazzei, docente di “Comunicazione d’impresa” e di “Relazioni 
pubbliche”; Francesca Santulli, docente di “Linguaggi della comunicazione” e di “Semiotica”; Mauro Ferrare-
si, docente di “Consumi e cambiamento sociale” e di “Metodi e tecniche del linguaggio pubblicitario”.
Lo stesso Rettore dello IULM di Milano, Prof. Giovanni Puglisi, ha presenziato e ha chiuso i lavori.

comunicazione
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27 settembre
CONVEGNO INFORMATIVO
Convegno sul tema ”Uso di alcool e droghe nelle mansioni a rischio”
Nell’ambito dell’ampio tema “sicurezza stradale”, sul quale CNA Fita cre-
de fermamente e fortemente, è stato organizzato, a Colorno, in occasione 
della più ampia manifestazione “Artigiani a palazzo”(cfr.pag.30) il conve-
gno riguardante i nuovi obblighi derivanti dall’introduzione della normativa 
sull’obbligo di effettuare analisi sui dipendenti adibiti a mansioni a rischio 
(guida di autoveicoli, carrelli elevatori, ecc.) con lo scopo di individuare 
l’eventuale uso di sostanze stupefacenti. Obiettivo dell’iniziativa è stato, at-
traverso la formazione e l’informazione, di rafforzare la cultura della sicurez-
za stradale ed attuare strategie di prevenzione dei rischi sulla strada.

Ottobre 2008
PROGETTO TIR-IGUARDA
In autunno è partito il progetto Tir-iguarda, un progetto fortemente voluto 
ed elaborato a livello regionale tra CNA Fita, Inail e Asaps (associazione so-
stenitori amici polizia stradale) in collaborazione con la fondazione IARD di 
Milano, volto alla prevenzione al rischio stradale per gli autotrasportatori.
Il percorso  ha visto coinvolti i nostri associati in una duplice veste:
 - di campione statistico, su cui i ricercatori della fondazione IARD 
  hanno potuto fare prove sulle performance visive
 - di  studenti attraverso corsi riguardanti materie come tempi di guida  
  e riposo, uso di alcool e droghe. progetto

tir-iguarda
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Ottobre 2008
Aree Territoriali – Servizio Ambiente e Sicurezza

INTERVENTI FORMATIVI
Seminari informativi rivolti alle imprese di tutti i settori su “Il nuovo testo unico sulla 
sicurezza sul lavoro”. Buona affluenza complessiva di imprese (associate e non) interes-
sate al tema che hanno potuto ottenere chiarimenti sulla materia, piuttosto articolata e 
di non semplice attuazione. I seminari sono stati caratterizzato da domande e risposte su 
questioni che concretamente si manifestano nelle quotidianità lavorative degli impren-
ditori presenti. Alcuni partecipanti hanno chiesto un sopralluogo in azienda con analisi 
della specifica situazione.

5-14 dicembre
COSTITUZIONE “GRUPPO FABBRI”
Per meglio rappresentare  in CCIAA l’intera categoria nella commissione prezzi, è sta-
to costituito il “gruppo fabbri” con lo scopo di produrre un tariffario, e un prezziario 
aggiornato delle opere in ferro, da integrarsi in quello più generale delle opere edili, 
proposto e redatto dai componenti artigiani delle varie commissioni della CCIAA.

sicurezza
sul lavoro

gruppo fabbri
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SOLIDARIETA’

Save the Children: un sorriso per i bimbi del mondo
Il forte sostegno della CNA ha contribuito a realizzare la parte programmata delle iniziative progettate da 
“Save the Children” in favore dell’infanzia di Paesi in guerra. A un anno di distanza dalla partenza sono 
stati presentati i risultati della campagna internazionale «Riscriviamo il futuro» promossa dall’organizzazione 
umanitaria Save the Children, che vede per il secondo anno consecutivo il convinto sostegno della CNA. Il 
progetto, partito nel dicembre 2006, si pone l’obiettivo di garantire l’accesso a un’istruzione primaria a 8 dei 
39 milioni di bambini che vivono in paesi in guerra entro il 2010. In 20 paesi in situazioni di conflitto sono 
stati 3,4 milioni i bambini coinvolti dall’iniziativa e 590 mila di questi hanno ricevuto, grazie all’aiuto dei 
sostenitori, la possibilità di un’educazione scolastica, considerata dalle Nazioni Unite la chiave fondamentale 
per lo sviluppo economico e per la libertà di ciascun individuo.  La CNA ha contribuito a sostenere, attraverso 
una raccolta fondi, i progetti di Save the Children Italia in Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo e 
Sud Sudan grazie all’impegno delle 1.200 sedi CNA su tutto il territorio nazionale.
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La Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha creato un sistema 
di supporto alle proprie imprese, realizzando importanti collega-
menti commerciali con i primari marchi nazionali e internazionali.
In questa ottica il Piano promozionale “Servizipiù”, studiato per 
offrire alle imprese associate elementi di supporto alla loro compe-
titività 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 2008”.

È 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, etc..
Tutte le convenzioni e le promozioni della “Carta vantaggi” per gli Asso-
ciati sono visibili sul sito di CNA Parma, www.cnaparma.it.

LE CONVENZIONI E 
PROMOZIONI PER GLI ASSOCIATI

le attività e i progetti principali di CNA Parma nel 2008
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Il servizio Credito di CNA Parma si avvale di una rete di collaboratori dislocati nei principali uffici  territoriali 
e che si occupano di redigere pratiche di finanziamento richieste dalle imprese associate.
Le imprese si rivolgono all’Associazione e ricevono una prima consulenza da parte dell’addetto al credito 
dell’ufficio di zona. Una volta individuata l’esigenza si procede ad identificare la soluzione finanziaria idonea, 
dopodiché viene contattata la banca ed inizia l’iter procedurale per ottenere il finanziamento garantito dal 
consorzio-fidi artigiano. 
Rispetto il 2007 i volumi trattati nel 2008 sono rimasti stabili, intorno ai 10 milioni di euro, seppure con 
una leggera flessione nel numero delle richieste che sono calate di circa il 7%  dovuto anzitutto al blocco 
operativo intervenuto nei mesi di ottobre e novembre a seguito  della nascita del nuovo contenitore “Unifidi 
Emilia-Romagna” all’interno del quale si è operata la fusione per incorporazione di ben quindici cooperative 
di garanzia operanti sul territorio regionale.

La costituzione nel 1977 di Emil-co-fidi, il consorzio di garanzia per i consorzi artigiani, la costituzione nel 
1986 di Artigianfidi, il consorzio di controgaranzia per le cooperative di garanzia provinciali e le successiva 
fusione nel 1993 tra i due organismi con la trasformazione in Artigiancredit Emilia Romagna e infine nel 2008 
la fusione per incorporazione di tutte le cooperative socie in Artigiancredit, ora UNIFIDI EMILIA ROMAGNA 
sono in sintesi le tappe di un’attività sempre rivolta allo sviluppo delle imprese. Le Federazioni regionali di 
CNA e CONFARTIGIANATO, con il sostegno dell’Assessorato regionale alle Attività produttive, hanno voluto 
una razionalizzazione del sistema dei Confidi su tutto il territorio, ed oggi le 70 mila imprese aderenti fanno 
di UNIFIDI il 1° consorzio di garanzia in Italia per dimensioni nel mondo associativo, fortemente strutturato 
e capitalizzato, capace di essere un valido punto di riferimento nel settore del credito sia per le imprese sia 
per le banche del territorio.

La realizzazione di questo grande progetto si è resa necessaria a causa dei rapidi cambiamenti intervenuti nel 
mondo del credito (fusioni bancarie, accordi di Basilea 2, problemi patrimoniali delle piccole imprese...) e alla 
conseguente necessità di muovere una grande massa critica nei confronti del sistema bancario. 
Queste necessità, unitamente al progetto di diventare nel breve periodo un intermediario finanziario vigilato 

FOCUS    CREDITO
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dalla Banca d’Italia, permetterà ad Unifidi di strappare buone condizio-
ni alle banche ed inoltre spalanca le porte a nuove e notevoli oppor-
tunità di mercato perché le garanzie rilasciate da un consorzio-fidi con 
queste caratteristiche “rileveranno” ai fini degli accordi di Basilea e le 
banche saranno fortemente interessate ad utilizzarlo. Le Cna di Parma 
e Reggio Emilia hanno altresì creato “Prefina srl” (in data 24 settembre 
2008) una società per la consulenza finanziaria alle imprese che opererà 
come agenzia di Unifidi, offrendo i propri servizi anche alle imprese 
non associate e alla vasta platea degli studi dei commercialisti. I primi 
risultati operativi risalenti all’attività svolta da Prefina alla fine del 2008  
hanno fatto intravvedere le buone potenzialità di questo nuovo stru-
mento associativo e per il 2009 è atteso un notevole aumento sia nel 
numero delle richieste di finanziamento che nei volumi trattati. 
Naturalmente, sia per affrontare il momento particolarmente difficile 
per le imprese e sia per rispondere alle esigenze di questo nuovo e 
grande mercato di richieste da parte del mondo dei commercialisti, ci 
stiamo attrezzando per adeguare e potenziare la struttura di Prefina con 
l’inserimento di nuovo personale con adeguata formazione professio-
nale. 
Le difficoltà economico-finanziarie di molte imprese hanno fortemente 
impegnato l’ufficio credito, specialmente nella seconda parte dell’anno, 
in un grande sforzo di attività consulenziale a supporto delle decisioni 
degli imprenditori per affrontare una situazione pesante e, in molti casi, 
anche drammatica. Nel corso del 2008 è anche diventata operativa la 
nuova convenzione Regionale tra le Associazioni Artigiane e le banche 
che definisce le condizioni applicate sui conti correnti bancari delle im-
prese associate.

le attività e i progetti principali di CNA Parma nel 2008
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CNA Parma raccoglie intorno a sè alcune So-
cietà ed Organizzazioni, che aderiscono al Si-
stema 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 alcu-
ne società ed organizzazioni, che indirizzano la 
loro attività di servizio, consulenza e promozio-
ne verso settori economici e prodotti specifici 
del territorio di appartenenza, nell’ottica di una 
sempre maggiore attenzione verso le esigenze 
e le richieste degli “Stakeholder” dell’intero si-
stema.
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ECIPAR

ECIPAR di Parma S.c.r.l. è il centro di formazione di CNA Parma. 
Ha iniziato la propria attività come Associazione nel 1982, operando nell’area della formazione 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 strut-
turato sottoposto a tutti i partecipanti alle attività formative (sia a finanziamento pubblico che in autofinanzia-
mento) secondo modalità previste da specifiche procedure. 
Il presidente ECIPAR è Sebastiano Lipari ed il direttore è Lorenzo Cavalli.

Società ed Enti del sistema CNA
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il sistema CNA Parma e le società partecipate

indicatori di customer satisfaction sistema di qualità ecipar

processo indicatori obiettivi calcolo
2006

calcolo
2007

calcolo
2008

Qualifica e valutazione fornitori
Reclami/segnalazioni dei partecipanti ai corsi =0 1 0 0
Percentuali di gradimento >70% 78% 78% 79%
Raclami/segnalazioni coordinatore =0 0 0 0

Progettazione
Correttezza tecnica : progetti falliti per errore tecnico (progetti scartati 
per errori tecnici/progetti presentati) =0 N.V. 0% 0%

Grado di rispetto delle specificità richieste dal cliente >90% N.V. 100% 100%
Erogazione del servizio

Obbligo formativo

Tasso di attuazione (ore partecipanti rendicontate/ore partecipanti 
approvate) >80% 93% 99% Non

rilevabile
Tasso di abbandono (partecipanti al termine + allievi passati ad altri 
canali dell’obbligo compresa la FP/partecipanti all’avvio <10% 8% 30% Non

rilevabile
Tasso di efficacia (n. allievi al termine del corso che risultano occupati o 
studenti a sei mesi dal termine del corso/n. intervistati) >70% 73% 73% Non

rilevabile
Tasso di efficienza (costo complessivo rendicontato/costo complessivo 
approvato) >80% 67% 95% Non

rilevabile

Formazione superiore

Tasso di attuazione (ore partecipanti rendicontate/ore partecipanti 
approvate) >80% 92% 97% 100%

Tasso di abbandono (partecipanti al termine + allievi occupati prima 
della fine del corso/partecipanti all’avvio) <10% 0% 9% 33%

Tasso di efficacia (n. allievi al termine del corso che risultano occupati o 
studenti a sei mesi dal termine del corso/n. intervistati) >70% 80% 88% Non

rilevabile
Tasso di occupazione pertinente (n. allievi al termine del corso che 
risultano occupati a sei mesi dal termine del corso con mansioni coerenti 
anche parzialmente/ n. intervistati)

>50% 60% 50% Non
rilevabile

Tasso di efficienza (costo complessivo redicontato/costo complessivo 
approvato) >80% 98% 96% 100%

Formazione 
continua e 
permanente

Tasso di attuazione (ore partecipanti rendicontate/ore partecipanti 
approvate) >80% 97% 82% 98%

Tasso di efficienza (costo complessivo rendicontato/ costo complessivo 
approvato) >80% 94% 99% 99%

Tasso di efficacia (basato sulla soddisfazione degli utenti) >70% 79% 76% 79%

Formazione in 
autofinanziamento

Tasso di abbandono (partecipanti al termine/partecipanti all’avvio) <10% 6% 8% 1%

Tasso di efficienza (incassato/utile) >30% 52% 47% 57%

Miglioramento continuo
Numero reclami =0 2 1 0
Numero non conformità <5 1 1 3
Percentuali di gradimento >70% 78% 78% 79%

Gestione Sistema Qualità
Numero non conformità rilevate nelle verifiche ispettive interne <3 N.V. 0 0
Numero non conformità rilevate durante le verifiche Ente certificatore <5 N.V. 0 0
Numero raccomandazioni rilevate durante le verifiche Ente certificatore <5 N.V. 2 4

Addestramento del personale
Verifica efficacia >90% N.V. 100% 100%
Numero reclami e non conformità =0 N.V. 0 0

Affidabilità economica, finanziaria, patrimoniale
Indice corrente (attivo corrente (liquidità magazzino)/debiti a breve) da individuare N.V. 1,45 1,45
Indice solvibilità (attivo corrente/totale debiti) da individuare N.V. 0,91 0,91
Indice indebitamento (passività di terzi/capitale proprio) da individuare N.V. 7,42 7,42
Indice copertura del fisso (capitale proprio/attività fisse) da individuare N.V. 1,45 1,45
Indice di autofinanziamento (net cash/capitale netto medio) da individuare N.V. 1,50 1,50
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proGetti specifici ecipar 2008

EXPORT SERVICE PARMA (ESP)

La prime due edizioni di ESP (www.esp.parma.it), 
progetto partito nel 2005 (già trattato all’interno 
del Bilancio Sociale 2007 pag. 113)  hanno dato 
riscontri molto positivi, sia in rapporto all’azione 
condotta nel suo insieme che alla bontà degli in-
terventi eseguiti, e ciò ha stimolato la realizzazio-
ne di una terza edizione. 
La decisione di presentare nuovamente il proget-
to Export Service Parma scaturisce dunque  sia 
da queste considerazioni sia dai positivi risultati 
raggiunti con le due precedenti edizioni, grazie 
alle quali non solo 26 aziende del territorio han-
no concretamente avuto l’occasione di attuare un 
progetto di internazionalizzazione personalizzato 
sulla propria situazione di partenza, ma più di 100 
realtà imprenditoriali hanno avuto a disposizione momenti informativi e formativi per incrementare cultura e 
competenze su come avere successo all’estero. 
Ecipar, già ente gestore delle prime due edizioni, ha curato gli ambiti di azione propri degli interventi consu-
lenziali (Export Service Parma III) e l’attivazione di percorsi di tirocini  per giovani disoccupati in affiancamen-
to agli esperti (Attivazione di Tirocini Formativi nell’ambito del progetto ESP III), in un’ ottica di continuità con 
gli interventi tradizionalmente organizzati sia a sostegno dell’ inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 
(attraverso strumenti quali  tirocini formativi, conseguimento di qualifiche professionali,…) sia per lo sviluppo 

società ed enti del sistema CNA



105

di competenze manageriali e organizzative per le aziende del territorio della Provincia di Parma. 
Oltre all’erogazione della consulenza specialistica destinata alle imprese, quest’anno è stata prevista l’orga-
nizzazione di 13 tirocini formativi, ciascuno della durata complessiva di 400 ore, rivolti ad altrettanti soggetti 
da affiancare in azienda agli esperti di internazionalizzazione.
Un ulteriore elemento di forza di ESP III è stato il progressivo consolidamento del network fra le differenti 
componenti del sistema economico locale, riunite in Comitato di Pilotaggio (l’iniziativa è gestita da Ecipar, nel 
2008 in collaborazione con Formart scarl, e finanziata dall’Assessorato Lavoro e Formazione Professionale, 
in collaborazione con l’ Assessorato allo Sviluppo Economico  e Agricoltura della Provincia di Parma), che ha 
svolto un ruolo sempre più attivo e consapevole, anno dopo anno, all’interno dell’iniziativa.

TIROCINI

Il settore tirocini ha avviato nel 2008 111 percorsi formativi di cui 101  autofinanziati e 9 con finanziamento 
afferente all’Operazione 2007-387/Pr  ESP Export Service Parma III. 
La procedura  di erogazione del processo è entrato nel sistema di gestione Qualità di ECIPAR.  
Il servizio viene gestito completamente dal soggetto gestore del processo che si occupa di tutta la parte do-
cumentale che sottende al processo.  
Gli esiti dei tirocini effettuati nel corso del 2008 hanno fatto registrare, al temine dell’inserimento, un tasso 
percentuale più alto di quelli registrati negli anni precedenti.

il sistema CNA Parma e le società partecipate
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APPRENDISTATO

ECIPAR ha predisposto e organizzato  anche per il 2008 l’offerta formativa per gli apprendisti assunti dalle 
aziende del nostro territorio, come previsto dalla legge Nazionale e Regionale sull’apprendistato.
Nello specifico ECIPAR ha regolarizzato la situazione formativa di  920 apprendisti  e organizzato  51 aule di 
formazione su  tutto il territorio provinciale di Parma, San Secondo, Langhirano, Fidenza, Borgotaro. Sono 
state inoltre organizzate 5 aule di formazione ed aggiornamento rivolte ai tutor aziendali. 
Ai  percorsi tradizionali di informatica e inglese sono state affiancate aule a contenuti  altamente professio-
nalizzanti e specialistici (quali corsi di AUTRONICA; CONTABILITà; TORNITORI SU MACCHINE UTENSILI; 
COMPONENTISTICA TERMO-IDRAULICA; OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE; OPERATORE 
ALLA POLTRONA ODONTOIATRICA; COMPONENTISTICA ELETTRICA; MARKETING; LETTURA ED IN-
TERPRETAZIONE DEL DISEGNO TECNICO ecc..). 
Tra le novità che hanno riscosso grande successo e sono state particolarmente apprezzate da tutti i corsisti 
vanno segnalate le aule in cui la formazione è erogata in modalità e-learning, in grado di garantire la predi-
sposizione di  percorsi altamente specialistici e personalizzati per la qualifica professionale da raggiungere. 
Queste aule hanno contribuito a sviluppare conoscenze e competenze utili ai giovani neo assunti, ed hanno 
ancora una volta rappresentato una importante fonte di sviluppo per le aziende favorendo  il potenziamento 
delle competenze dei lavoratori in carico, vero valore aggiunto e vantaggio competitivo di qualsiasi impresa.  

AREA INGRESSO QUALIFICATO NEL MONDO DEL LAVORO

ECIPAR ha realizzato attività rivolte alla professionalizzazione tecnica di soggetti diplomati e alla qualificazio-
ne professionale di soggetti giovani a bassa scolarizzazione. 
L’area d’azione maggiormente coinvolta dalle attività formative mirate a qualificare soggetti prima dell’ingres-
so nel mondo del lavoro e quella del BENESSERE. 

società ed enti del sistema CNA
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Nel corso del 2008 ECIPAR ha erogato: 
	 •	 un	percorso	rivolto	a		24	minori	e	finalizzato	al	conseguimento	di	qualifica	di	
  “Operatore alle cure estetiche”, 
	 •	 avviato	un	biennio	di	formazione	rivolto	a	20	adulti	e	finalizzato	al	raggiungimento	della	
  QUALIFICA ESTETISTA
	 •	 organizzato		un	progetto	di	specializzazione	allo	scopo	di			consentire	il	raggiungimento	di	
	 	 ABILITAZIONE	PROFESSIONALE	rinvolto	a	17	soggetti	in	possesso	di	qualifica	professionale.	

Ulteriore attività di formazione superiore è stata quella del corso “Tecnico degli acquisti e degli approvvigio-
namenti” rivolto a 12 diplomati che al termine del percorso, della durata di 300 ore, hanno ottenuto l’omo-
nima qualifica.

ATTIVITà A MERCATO
FORMAZIONE SICUREZZA

Il D.lgs. 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, 
in tutti i settori di attività privati o pubblici.
Sono previste modifiche sia nella formazione specifica a livello di contenuti sia negli aggiornamenti periodici 
degli addetti, in relazione ai propri compiti all’interno dell’ azienda.
In riferimento a queste modifiche, ECIPAR, nell’anno 2008 ha progettato in collaborazione con L’ Azienda 
USL di Parma, un nuovo percorso denominato “Artigiano Sicuro” che verrà erogato a partire da maggio 
2009.
Nell’anno 2008 sono stati organizzati 15 percorsi legati alle tematiche della sicurezza.
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CNA INNOVAZIONE

CNA Innovazione è il Centro per l’Innovazione della Rete dell’Alta Tecnologia, promosso da CNA Emilia-
Romagna e orientato a promuovere l’innovazione gestionale nelle PMI e ad accompagnare le Piccole e Medie 
Imprese verso percorsi di miglioramento.
Diretto a livello provinciale da Marcello Mazzera, è nato nel 2005 dopo molti anni di ricerche, studi, speri-
mentazioni e confronti a livello nazionale ed europeo per promuovere e supportare le imprese, oggi CNA 
Innovazione è in grado di operare come “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 perfor-
mance.

La mission di CNA Innovazione:

 Mettere l’AzIeNdA Nelle CONdIzIONI dI MIglIOrAre lA PrOPrIA COMPetItIvItà,

  AttrAverSO l’APPreNdIMeNtO dI MetOdOlOgIe MANAgerIAlI, 

        Che, IMPleMeNtAte INterNAMeNte e AdAttAte Al PrOPrIO CONteStO, 

     Ne fAvOrISCONO lA CreSCItA.

“
”
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Per raggiungere tali obiettivi CNA Innovazione si serve delle seguenti metodologie:

•	 Strumenti di Benchmarking e Banche Dati specifiche per le PMI
•	 Tecniche consolidate volte a favorire lo scambio di buone prassi 
•	 Community di imprese eccellenti 
•	 Servizi e soluzioni per le imprese 
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CNA SERVIZI PARMA

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 disposizio-
ni 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. 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 se-
minari sulle tematiche più importanti e la diffusione di prodotti editoriali specifici.

   

società ed enti del sistema CNA

CAF IMPRESE CNA PARMA

è il Centro di Assistenza Fiscale della CNA di Parma. Interviene nella asseverazione degli studi di settore e nel 
rilascio del visto di conformità sulle contabilità e sulle dichiarazioni dei redditi.
Si occupa del controllo della regolarità formale della documentazione e certificazione delle dichiarazioni 
dei redditi. Per i lavoratori dipendenti elabora i modelli 730, presenta i supporti magnetici al Ministero delle 
Finanze. Stipula convenzioni con le aziende tenute all’assistenza fiscale dei proprio dipendenti. 
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CNA WORLD

CNAWORLD è il servizio istituito alcuni anni fa dalla CNA per favorire l’integrazione e rispondere alle esigen-
ze di cittadini stranieri, sia lavoratori dipendenti che autonomi o imprenditori, ma anche i datori di lavoro ita-
liani alle cui dipendenze sono impiegati addetti stranieri, nel momento di istruire pratiche legate all’immigra-
zione 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 recenti normative, vanno ad agevolare l’inserimento di questa importante forza lavoro.

il sistema CNA Parma e le società partecipate

EPASA

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

SOPRIP S.P.A. è una Agenzia per lo Sviluppo locale a capitale misto e senza scopi di lucro. 
Dal 1981 opera nelle province di Parma e Piacenza con l’obiettivo di promuovere la crescita economica del 
territorio e la diffusione dell’innovazione.
Progetta, organizza e gestisce programmi di sviluppo locale concertati dalle parti istituzionali ed economiche 
del territorio; assiste Enti Locali e PMI nei percorsi di valutazione ed attuazione di progetti di investimento;offre 
una vasta gamma di soluzioni insediative per rispondere ad ogni esigenza delle imprese: lotti in aree attrezza-
te, immobili “chiavi in mano”, incubatori d’impresa; informa e supporta imprese ed Enti Locali nella ricerca 
ed individuazione degli incentivi e dei finanziamenti attivabili sul territorio;contribuisce alla internazionaliz-
zazione del sistema economico locale attivando e partecipando a progetti di cooperazione transnazionale; 
mette a disposizione di promotori dello sviluppo locale e di organizzazioni nascenti il proprio know-how.

PARMA ALIMENTARE S.R.L.

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

Società ed Enti 
partecipati da CNA Parma
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ASSOCIAZIONE PARMA ALIMENTA

L’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Parma è impegnato a finanziare alcune attività del pro-
getto  “Parma Alimenta” promosso dall’associazione Mani Onlus.
Il progetto ha previsto sul nostro territorio la 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, Con-
sorzio 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.

Parmalimenta ha ottenuto un lusinghiero riconoscimento del proprio lavoro dalla FAO, l’agenzia delle Nazio-
ni Unite che guida gli sforzi internazionali per debellare la fame nel mondo. 
Dal 2003 Parmalimenta è impegnata in Burundi in un ampio ed articolato progetto che prevede attività di 
microcredito a sostegno della sicurezza alimentare attraverso la costruzione di un centro agroalimentare 
preposto alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali allo scopo di 
incentivare l’autosufficienza della popolazione. L’accordo di collaborazione ottenuto dall’agenzia dell’ONU è 
strutturato come un vero e proprio partnerariato che prevede la consulenza continua di uno specialista della 
FAO per seguire tutti i progetti in essere oltre il sostegno diretto alla banca delle sementi di prodotti fitosanita-
ri, strumenti agricoli, fertilizzanti, sementi ed alberi da frutta. Un accordo che simboleggia un riconoscimento 
formale agli sforzi dell’associazione e dei partner locali che l’hanno sostenuta fin dall’inizio.

il sistema CNA Parma e le società partecipate
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MUSEI DEL CIBO

Parma vanta alcuni prodotti, nel settore agro-alimentare, di altissima qualità noti a livello nazionale e interna-
zionale (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.
I Musei contribuiscono a valorizzare i luoghi di produzione tipica già “viventi” sul territorio, curando in par-
ticolare quelli più idonei per storia, processo e qualità, da inserire negli itinerari turistici, facendoli interagire 
con i musei stessi, con gli eventi in programma e con gli itinerari eno-gastronomici.

Essi vogliono qualificare l’intero territorio attraverso la cultura gastronomica, sia favorendo una crescita cultu-
rale nel settore dei residenti e, in particolare, dei giovani, sia caratterizzando la qualità e l’immagine dei singoli 
prodotti tipici, del distretto agro-alimentare e del turismo gastronomico.

In seguito ad un approfondito studio preliminare è emersa la particolare tipologia dei musei, deputati a 
trasmettere la conoscenza dei processi di produzione di tre prodotti protagonisti dell’agro-alimentare nel 
parmense: Parmigiano-Reggiano, Prosciutto e salumi tipici, Pomodoro.
 

società ed enti partecipati da CNA Parma
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CONSORZIO LEGNOLEGNO

LEGNOLEGNO è un Consorzio Nazionale di servizi per la valorizzazione delle attività imprenditoriali del 
settore serramenti. è ubicato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, e raggruppa attualmente oltre 500 
aziende artigiane e piccolo industriali del settore legno e arredamento. 
LEGNOLEGNO è nato nel 1987 dalla CNA (settore Legno e Arredamento) ed è gestito direttamente da una 
assemblea di soci formata dai titolari delle Aziende associate che delegano direttamente al Consiglio di Am-
ministrazione la pianificazione delle attività individuate. 
L’obiettivo prioritario del Consorzio è di contribuire allo sviluppo qualitativo dei prodotti e della produzione 
artigiana e piccolo industriale di serramenti e manufatti in legno in genere. 
LEGNOLEGNO eroga servizi tecnici e promozionali a supporto delle politiche di qualificazione delle aziende. 
Le attività ed i progetti del Consorzio si possono suddividere secondo quattro binari di intervento principali: 
tecnico, editoriale (comprensivo anche della pubblicazione della rivista Legnolegno News), formativo e com-
merciale.

SEP S.R.L.
Tramite la SEP,  Società Economica Parmense S.r.l., CNA Parma partecipa al capitale di Fiere Parma SPA.

il sistema CNA Parma e le società partecipate
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ElEnco IndIcatorI quantItatIvI 
rapprEsEntatI nEllE sEzIonI 

produzIonE E dIstrIBuzIonE dEl valorE aGGIunto
conto economico riclassificato per soggetto
conto economico riclassificato totale
produzione del valore aggiunto per soggetto
produzione del valore aggiunto totale
distribuzione del valore aggiunto per soggetto
distribuzione del valore aggiunto totale

lE rIsorsE uManE
composizione del personale
Incidenza personale part-time e collaborazioni
tasso di variazione dell’occupazione
suddivisione per fasce di età
suddivisione per titolo di studio
ripartizione per livello
tipologia di contratti
diversamente abili/categorie protette
stage e tirocini
assunzioni
cessazioni
rilevazione ore lavorative e assenze

GlI assocIatI
Imprese associate cna parma 
suddivise per unioni di mestiere
percentuale di adesione degli associati
tasso di crescita degli associati
utilizzo principali servizi erogati
Imprese associate con servizio 
di amministrazione del personale

EcIpar
Indicatori di customer satisfaction
Gli indicatori fanno riferimento 
alle annualità 2006, 2007, 2008

appendice
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GlossarIo

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

codIcE EtIco (IMprEsa): 
è la ‘carta costituzionale’ dell’impresa, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità 
etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale. 
è 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. 
è il principale strumento di implementazione dell’etica all’interno dell’azienda. 

collaBoratorE:
oltre ai lavoratori dipendenti, qualsiasi persona, che a vario titolo (rapporto di lavoro parasubordinato o atipi-
co, autonomo, interinale, ecc.), presta la propria opera in impresa. 

ForMazIonE:
è l’attività volta al trasferimento e al consolidamento di conoscenze e competenze nei lavoratori (dipendenti, 
assimilati, collaboratori). 
Essa può essere svolta 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.).

GlI assocIatI
Imprese associate cna parma 
suddivise per unioni di mestiere
percentuale di adesione degli associati
tasso di crescita degli associati
utilizzo principali servizi erogati
Imprese associate con servizio 
di amministrazione del personale

EcIpar
Indicatori di customer satisfaction
Gli indicatori fanno riferimento 
alle annualità 2006, 2007, 2008
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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:
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 pro-
dotto) e nei modi in cui essi sono realizzati e distribuiti (innovazione di processo).

appendice
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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 (in-
clusa la qualità ambientale), della coesione sociale. Il valore della Mission(e) consiste nell’essere l’elemento 
centrale del sistema valoriale e culturale dell’Impresa, strumento di aggregazione di risorse, fattore di legitti-
mazione sociale. 

staKEHoldEr:
(anche “portatore di interesse”) persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel suc-
cesso di una organizzazione (in questo caso, l’Impresa). Esempio: clienti, proprietari/azionisti/soci, dipen-
denti, 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 sta-
keholder (risorse umane, partner Finanziari, stato ed Enti locali, soci/azionisti, comunità) o reinvestita 
all’interno dell’azienda (ammortamenti e utile non distribuito).



CNA Associazione Provinciale di Parma [Bilancio sociale 2008]

120

Modulo dI valutazIonE sul 
“BIlancIo socIalE cna parMa 2008”

Gentile lettrice/Gentile lettore,
cna parma è alla sua terza esperienza nella redazione di un Bilancio sociale dell’associazione.
Il Bilancio sociale, proprio perché indirizzato agli “stakeholder”, vuole essere uno strumento chiaro, efficace 
e soddisfacente nell’esposizione delle informazioni in esso contenute, quindi rispondente alle aspettative di 
chi lo legge.
per questo le sottoponiamo un breve questionario al quale la preghiamo di rispondere. le sue risposte e le 
sue valutazioni saranno un contributo prezioso per il nostro prossimo Bilancio sociale, in linea con gli obiet-
tivi declinati nella Missione dell’associazione e nell’ottica di un costante processo di scambio e di confronto 
con gli “stakeholder” e con il territorio di riferimento.

la ringraziamo per la sua cortese collaborazione.
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associazione provinciale di parma
“associazione riconosciuta” iscritta nel registro delle
persone Giuridiche presso il tribunale di parma al n. 554/2000
43100 parma - via la spezia, 52/a - tel. 0521 227211 - Fax 0522 227205
cod. Fisc. 80008450340 - www.cnaparma.it - cna@cnaparma.it

A quale di queste categorie di “Stakeholder” appartiene?

❏ risorse umane di cna parma
❏ Imprese associate di cna parma
❏ Istituzioni e pubblica amministrazione e soggetti politici locali e nazionali
❏ Mondo del lavoro (sindacati, etc)
❏ Giovani, Formazione, scuola, università (studenti, neo-laureati, insegnanti, docenti, centri di formazione,  
 scuole, università, etc.)
❏ sistema economico e produttivo (imprese non socie, associazioni imprenditoriali, commercianti, 
 istituti di credito, assicurazioni, etc.)
❏ sistema culturale, Media e comunicazione (Associazioni, Enti culturali, gruppi di interesse, musei, 
 testate giornalistiche, quotidiani, TV, etc.)
❏ sistema sociale (Associazioni, Enti no-profit, etc.)

❏ altro

Quante edizioni del Bilancio Sociale di CNA Parma ha visionato?

❏ solo questa (2008)
❏ tutte le edizioni

Quale è stato il Suo livello di approfondimento della lettura del Bilancio Sociale?

❏ letto tutto
❏ letto solo le parti di interesse specifico
❏ solo sfogliato

Esprima una Sua valutazione sul Bilancio sociale 2008 di CNA Parma rispetto ai seguenti criteri:

➊

❷

❸

✁

❹

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente

chiarezza espositiva
leggibilità
completezza di dati e informazioni

modulo di valutazione sul “Bilancio sociale cna parma 2008”
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associazione provinciale di parma
“associazione riconosciuta” iscritta nel registro delle
persone Giuridiche presso il tribunale di parma al n. 554/2000
43100 parma - via la spezia, 52/a - tel. 0521 227211 - Fax 0522 227205
cod. Fisc. 80008450340 - www.cnaparma.it - cna@cnaparma.it

Quali dei seguenti ambiti andrebbero a Suo parere approfonditi?

❏ Identità e assetto Istituzionale
❏ risorse umane
❏ Imprese associate
❏ Istituzioni e pubblica amministrazione
❏ Mondo del lavoro
❏ Giovani, Formazione, scuola, università
❏ sistema economico e produttivo
❏ sistema culturale, Media e comunicazione
❏ sistema sociale
❏ ambiente

Da quanto emerge nel Bilancio Sociale 2008, ci dia una valutazione dell’impegno di CNA Parma 
nei seguenti campi:

Commenti

❺

❻

❼

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente

responsabilità sociale
sviluppo e crescita delle imprese
sviluppo e crescita del territorio
lavoro e occupazione
formazione
collaborazione con scuola e università
iniziatve culturali
iniziative sociali

la preghiamo di restituire il modulo compilato a:
Andrea Mareschi (responsabile comunicazione cna parma) - via la spezia, 52/a - 43100 parma
tel. 0521 227211 - Fax 0521 227205 - amareschi@cnaparma.it

✁
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