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"I positivi commenti e gli 
apprezzamenti che sono stati 
riservati alle edizioni precedenti, 
hanno accresciuto in noi la 
convinzione a proseguire 
nell’importante esperienza di 
redazione del Bilancio Sociale 
quale strumento di trasparenza 
per un miglior dialogo e confronto 
con i nostri interlocutori, sia 
interni che esterni, ovvero con tutti 
coloro che nel tessuto economico 
e sociale del nostro territorio, a 
vario titolo e ruolo intrattengono 
relazioni dirette o indirette, formali 
o informali con l’Associazione.

Questo Bilancio di responsabilità sociale nasce pertanto come la continuazione di un impegno a 
mantenere uno strumento che, oltre a voler documentare la portata qualitativa e quantitativa del nostro 
impegno nello svolgimento 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’identità associativa attraverso una conoscenza trasparente dell’operato 
della loro Associazione e per accrescere negli imprenditori la consapevolezza che ogni impresa è di per 
sè un soggetto “socialmente responsabile”. In questo senso il Bilancio sociale si è rivelato uno strumento 
importante di comunicazione della nostra identità e della nostra mission, ma rappresenta per noi, anche 
un momento  di crescita attraverso la necessità di sviluppo e di applicazione di una logica programmatoria 
fondata sulla traduzione degli obiettivi ad ogni livello in azioni misurabili e quindi valutabili. Ma questo 
è anche l’anno in cui ricorre il settantesimo anniversario di fondazione di Cna Parma, una Associazione 
che traendo spunto dalle motivazioni e dai valori che hanno permeato il primo nucleo dei soci fondatori, 
ha continuato nel tempo a coltivare quei valori e a diffonderli tra i propri associati e ma pensiamo di 
poter affermare: a diffonderli nell’intero contesto socio economico di questo territorio. Per questo ci sia 
consentito di ringraziare tutti gli associati in particolare coloro che nel corso degli anni fanno svolto 
funzioni dirigenti a qualunque livello, per l’impegno che hanno dedicato all’Associazione, profondendo 
parte del loro tempo e delle loro energie per sviluppare i valori associativi, così come un sentito 
ringraziamento vada  a tutti i dipendenti del Gruppo,  perché senza la loro professionalità e il loro 
lavoro non saremmo qui a ricordare settant’anni di vita e di valori che ha saputo esprimere nel tempo 
Cna. A distanza di dieci anni dalla presentazione del nostro primo Bilancio di responsabilità sociale, 
unico soggetto della rappresentanza a farlo su questo territorio, restiamo fermamente convinti della 
validità del percorso intrapreso perché certificare in maniera rigorosa l’attività svolta, rendere conto non 
solo agli associati ma anche a tutti i nostri interlocutori del nostro lavoro, pensiamo sia il modo migliore 
per valorizzazione un’idea di sistema che mette in rete aziende, istituzioni e cittadini, questo è lo scopo 
del nostro documento: avere un rendiconto affidabile del lavoro svolto, di quanta parte di questo lavoro 
sia andata a vantaggio di una collettività ben più vasta delle sole imprese e nel contempo l’assunzione 
di nuove responsabilità per lo sviluppo e il miglioramento dell’attività del nostro Gruppo. Auspichiamo 
quindi, che tutti coloro che vorranno dedicare parte del loro tempo alla lettura di questo documento, 
in particolare i nostri soci, gli interlocutori istituzionali e i dipendenti del gruppo, considerino  questo 
Bilancio come momento di ulteriore dialogo e confronto costruttivo, cosi come saremo grati a tutti coloro 
che vorranno offrirci il loro contributo in termini di osservazioni e suggerimenti nella convinzione che la 
cultura di impresa sia un valore da coltivare con forza e determinazione per garantire un equilibrato 
sviluppo economico e sociale alla nostra comunità.

Gualtiero Ghirardi
Presidente Provinciale CNA Parma

Domenico Capitelli
Direttore Provinciale CNA Parma

"
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Il Bilancio Sociale è lo strumento attraverso il quale 
Cna Parma ha deciso, anche per il 2015, di affidare 
la rendicontazione della qualità e della quantità della 
propria attività espressa nella relazione con i proprii 

Il Bilancio Sociale è lo strumento 
attraverso il quale Cna Parma ha 
deciso, anche per il 2015, di affidare 
la rendicontazione della qualità 
e della quantità della propria 
attività espressa nella relazione 
con i proprii Interlocutori esterni 
ed interni oltre che all'aspetto 
economico e patrimoniale.

Interlocutori esterni ed interni oltre che all'aspetto 
economico e patrimoniale.
Anche con il Documento che abbiamo redatto per il 
2015 abbiamo perseguito gli obiettivi di fondo che ci 

siamo dati fin dalla redazione del nostro primo Bilancio 
di Responsabilità Sociale (2005) che sono quelli di 
fornire a tutti i nostri Interlocutori l'evidenza del grado di 
coerenza tra la mission, le strategie, l'attività e i risultati 
conseguiti; comunicandone efficacemente i dati rilevanti 
e la coerenza funzionale dell'intera attività del Gruppo.
Obiettivo fin dal primo momento è sempre stato quello 
di dotare l'Organizzazione di un ancora più efficace 
stumento di Governance, di migliorare l'efficacia 
comunicativa, di rilevare la produzione di valore e la sua 
distribuzione in base agli Interlocutori e alle strategie.

Attraverso il Bilancio Sociale ci proponiamo di:
• Confrontare quanto realizzato con le esigenze sociali 
preesistenti e fornire informazioni sugli obiettivi prefissi.

• Rendicontare in termini di utilità, legittimazione ed 
efficienza delle azioni sociali del Gruppo.

• Estrinsecare il valore aggiunto prodotto e distribuito 
nei confronti degli Interlocutori e della collettività nel suo 
complesso.

• Coinvolgere gli Interlocutori per favorire la trasparenza 
delle attività e delle iniziative poste in essere.

• Rappresentare un momento di riflessione ed 
autovalutazione, a vari livelli, tra i soggetti che agiscono 
all'interno del Gruppo al fine di migliorare la qualità 
della rappresentanza e dei servizi, il rapporto con gli 
associati/clienti e la sicurezza sul posto di lavoro.

Cna Parma ha tenuto fede, nel corso degli anni, a questi 
impegni attraverso:

INTRODUZIONE

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

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

e dell’imprenditore

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

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

5. Iniziative di solidarietà a sostegno di imprenditori in difficoltà

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

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

8. Il passaggio generazionale nelle PMI

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

10. Riconfigurare la struttura operativa nel senso previsto dalla conferenza regionale di organizzazione (seguendo la fase 
di riordino degli enti locali)

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

VERSO IL  B ILANCIO SOCIALE 2016

• La presentazione pubblica e la distribuzione del Bilancio Sociale agli Imprenditori associati, alle Autorità, agli Enti e alle Istituzioni, alla Comunità finanziaria e dell'informazione, 
a tutti i Dipendenti e collaboratori del Gruppo, presenti all'evento (ultimo il 23 Ottobre 2014).

• L'invio del documento a tutti gli Interlocutori Istituzionali non presenti all'evento attraverso comunicazioni e mail mirate.

• La diffusione dei dati principali attraverso i media locali.

• La messa a disposizione del Bilancio Sociale, per la sua consultazione, per tutti gli associati e per tutta la comunità sul sito istituzionale di Cna Parma.

• La messa a disposizione, dei partecipanti, del documento in occasione dei principali eventi organizzati da Cna Parma.

Cna Parma intende continuare nel cammino intrapreso attraverso la rendicontazione sociale delle proprie attività e dei propri obiettivi per perseguire, anche nel prossimo 
esercizio, lo sforzo di coniugare gli obiettivi dettati dal Piano Strategico 2013 - 2016  con la responsabilità sociale nei confronto dei propri Interlocutori interni ed esterni.
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N.B. I dati e le informazioni contenuti in questo Bilancio Sociale si riferiscono all’anno 2015, 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 2015-2014-2013. Alcuni indicatori sono rappresentati sia in valore assoluto sia in percentuale. Le informazioni contenute nelle tabelle sono fornite di dati comparativi del periodo 2015-2014-2013 espressi 
in unità, percentuali, euro, come specificati di volta in volta.

IL  GRUPPO DI  LAVORO NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Sociale 2015 di CNA Parma si suddivide in quattro sezioni:Composizione del Gruppo di Lavoro:

Domenico Capitelli
Direttore CNA Parma e 

Consigliere Delegato di CNA Servizi

Andrea Mareschi
Resp. Comunicazione e stampa Gruppo CNA

Graziano Viglioli
Responsabile delle risorse umane Gruppo CNA

Maura Marmiroli
Resp. Servizi alle Imprese CNA Servizi

Angela Zanni
Resp. Amministrazione Gruppo CNA

Il Gruppo di Lavoro ringrazia i Colleghi di tutti 
i settori e di tutte le aree dell’Associazione che 
hanno prestato il loro contributo alla redazione 
del Bilancio Sociale 2015 di CNA Parma.

Per la redazione del Bilancio Sociale 2015, Cna 
Parma si è avvalsa di un  Gruppo di Lavoro 
interno che ha avuto il compito di sovraintendere 
tutte le attività a supporto del processo di 
rendicontazione, compresa:

• La definizione degli 
obiettivi di rendicontazione 
e gli Interlocutori interni ed 
esterni di riferimento.

• La raccolta e 
l'elaborazione dei dati e 
delle informazioni qualitative 
e quantitative necessarie al 
processo di rendicontazione.
La predisposizione del 
piano comunicativo interno 
ed esterno per rendere 
pubblico il Bilancio Sociale.

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

2. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
che rappresentano la relazione con il Bilancio Economico e ne illustrano la valenza sociale, attraverso la determinazione e la 

distribuzione del “valore aggiunto” prodotto dall’Associazione nei confronti degli interlocutori interni ed esterni di riferimento.

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

4. IL SISTEMA DI 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.

In appendice al documento viene riportato l’elenco degli indicatori quantitativi utilizzati nel documento.
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Per il 2016, la crescita stimata del valore aggiunto totale 
per la provincia di Parma è attestata al +1,4%, un risultato 
migliore di quello regionale (+1,2%) e nazionale (+1,0%). 
Rispetto al 2007, anno precedente la grande crisi, la 
variazione percentuale del valore aggiunto totale torna 

di segno positivo, sia pure di poco: 0,7%, mentre resta 
negativa per Regione (-4,2%) e Paese (-6,7%). A trainare 
il dato 2016 saranno soprattutto le attività dell’industria in 
senso stretto (+2,4%) mentre minore sarà il contributo dei 
servizi (+0,9%). Anche l’edilizia contribuirà al miglioramento 

con un dato finalmente positivo: +1,1% (nel 2015 il dato era 
negativo: -2,8%).

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
Nel 2015 produzione, fatturato e ordini totali delle piccole 
e medie imprese parmensi sono tornati a registrare 
dati positivi, sia pure lievemente. Debole invece il 
miglioramento dell’artigianato: produzione, fatturato e 
ordini totali hanno registrato valori di poco superiori allo 
zero. I dati congiunturali del primo trimestre 2016 non 
sono però particolarmente positivi né per l’industria né 
per l’artigianato: nell’industria la produzione scende 
nuovamente a - 0,6%, il fatturato a -0,1% e gli ordini totali 
a -1,3. Nell’artigianato la produzione scende a -1,3%, il 
fatturato a -0,7% e gli ordini totali anche. Sempre negativi i 
dati delle costruzioni il cui fatturato cala a -4,4%.

COMMERCIO INTERNO
Nel 2015 il commercio interno (vendite al dettaglio) è tornato 
a crescere dopo anni di ininterrotti e pesanti cali segnando 
un +1,2%, risultato migliore di quello regionale. La tendenza 
è confermata dal dato delle vendite al dettaglio del primo 
trimestre 2016, anch’esso positivo: +0,5%. Le performance 
migliori sono quelle degli ipermercati, supermercati e 
grandi magazzini le cui vendite aumentano del 3,7%.

EXPORT 
Nel 2015 il valore delle esportazioni di merci della 
provincia di Parma è stato di 6 miliardi e 342 milioni di euro, 
vale a dire il 9,6% in più rispetto al 2014. Il dato è migliore 

Nel 2015 l’economia di Parma è tornata 
leggermente a crescere, interrompendo 
una prolungata fase recessiva. I risultati 
più brillanti sono stati quelli delle 
esportazioni. Tuttavia è un ritmo di crescita 
decisamente moderato, a singhiozzo, che 
ancora non si è consolidato. Gravano anche 
le incertezze sull’evoluzione del commercio 
mondiale e sull’intensità della ripresa 
della domanda interna.

L'ECONOMIA PARMENSE NEL 2015
sia di quello regionale (+4,4%) che nazionale (+3,8%). 
Confrontando poi il dato 2015 con quello 2008, anno di 
inizio della crisi mondiale che da allora ha investito l’Italia, 
l’aumento è eclatante: +40,6%. Tra i mercati di sbocco 
l’Europa si conferma al primo posto, con un’incidenza sul 
totale dell’export pari al 63,4% (55,5% verso UE a 28 
Paesi). L’America è al terzo posto con una quota pari 
al 14,6% seguita dall’Asia con il 14,4%, dall’Africa con il 
4,9% e dall’Oceania con il 2,6%. Interessanti le variazioni 
percentuali 2015 su 2014: le esportazioni in Oceania sono 
esplose al +72,5% mentre quelle in America segnano 
un brillante +34,4%. Buone performance anche per le 
esportazioni nell’UE, +6,4%, in Europa, +5,5% e in Asia, 
+5,0%. Il solo dato negativo è quello delle esportazioni 
verso l’Africa che si contraggono a -2,2%. Il primo paese di 
destinazione dei nostri prodotti è la Francia (14%) seguita 
dalla Germania (11,4%) e dagli USA (9,8%). Da segnalare 
il nono posto dell’Australia che mette a segno una 
variazione percentuale delle esportazioni 2015 su 2014 
pari a +88,5% e il 16° posto della Turchia che registra un 
aumento del 33,8%. La Slovenia, al 19 posto come mercato 
di destinazione, registra un’impennata pari al +133,4% e 
Hong Kong, collocato al 20 posto, del +41,6%. La Russia, 
decimo mercato di esportazione delle merci parmensi, 
segna invece una contrazione pari a -10,5% e il Brasile, 
che però è collocato al 25 posto, del +23,4%.
Con riferimento ai settori, quello meccanico si conferma 
come il più vocato all’export con una quota sul totale 
esportazioni del 39,4%. Seguono l’alimentare con il 23,7%, 
il farmaceutico con il 14,4%, il chimico con il 6,2%, il settore 
dei minerali non metalliferi (vetro) con il 5,4%, il tessile 
abbigliamento con il 3,8% e le materie plastiche il 2,9%. 
Rispetto al 2014, nel 2015 la performance migliore è stata 
registrata dal settore farmaceutico che ha messo a segno 
un aumento del +36,6%, seguito dal chimico con il +14,6%, 
dall’alimentare con il 7,7% e dalle materie plastiche con il 

5,0%. Unico dato negativo quello del tessile abbigliamento 
che, nel confronto con il 2014, si contrae fino a -6,2%. Se 
invece confrontiamo i dati export 2015 con quelli 2008 
va segnalata la spettacolare performance del settore 
farmaceutico che ha registrato un aumento pari a +284,5%. 
Ottimi anche i risultati del settore agroalimentare, +55,8%, 
del settore materie plastiche, +50,0% e di quello chimico, 
+48,4%. Positivi, anche se meno eclatanti, i dati degli altri 
settori.
Positivo, infine, il dato delle esportazioni del primo trimestre 
2016 la cui variazione tendenziale è pari a +1,5%. In questo 
primo trimestre crescono il settore tessile/abbigliamento, 
+13,4%, quello chimico, +10,1%, quello delle materie 
plastiche, +3,2%, e l’alimentare, +2,7%. Si contraggono 
invece il settore meccanico, -2,3%, il settore dei minerali non 
metalliferi, -9,9%, e anche il farmaceutico, -1,1%.

MERCATO DEL LAVORO 
Secondo le rilevazioni Istat sulle forze di lavoro, nel 2015, 
rispetto al 2014, gli occupati residenti in provincia di Parma 
sono diminuiti: -1,8%. Il dato è peggiore di quello regionale 
(+0,4%) e nazionale (+0,8%). A diminuire sono soprattutto gli 
occupati maschi (-2,5% rispetto al -0,8% delle donne). Il tasso 
di occupazione, sempre nel 2015, scende al 67,2% (era al 
88,5% nel 2014); scende anche il tasso di disoccupazione: 
6,9% (era del 7,1% nel 2014). La consistenza delle persone 
in cerca di lavoro, nel 2015, cala a Parma del 4,5%, dopo la 
forte crescita registrata negli anni 2012 (+75%) e 2013 (+18%). 
Sono circa 14.600 le persone in cerca di occupazione, 
mentre erano circa 7.500 nel 2011. 3 Il tasso di inattività, a 
Parma, è pari al 27,1% (era del 26,1% nel 2014), inferiore 
sia a quello regionale (27,6%) che nazionale (36%). Gli 
inattivi sono circa 78.000, 5.000 in più rispetto al 2014. Per 
quanto riguarda la disoccupazione giovanile (15 - 29 anni) 
la situazione è migliorata rispetto al 2014 scendendo dal 
16,7% al 14% e il dato è migliore sia di quello regionale 

(21,3%) che nazionale (29,9%). La Cassa integrazione 
guadagni è diminuita, rispetto al 2014, del 45,9%: le ore 
richieste sono state, nel 2015, 2,8 milioni.

CREDITO 
Gli impieghi “vivi” al netto delle sofferenze, a fine febbraio 
2016, hanno registrato una variazione tendenziale 
dello 0,9%. Il dato è migliore di quello regionale (-4,5%) 
e nazionale (- 0,3%). Dal 30 giugno 2011 (dato di inizio 
di una nuova serie storica elaborata dalla Banca d'Italia) 
al 29 febbraio 2016 gli impieghi “vivi” al netto delle 
sofferenze sono scesi al - 19,3% (dato peggiore sia di quello 
regionale che nazionale, pari rispettivamente a -18,5% e 
- 12,2%). Le sofferenze bancarie del quarto trimestre 2015, 
pari a 1 miliardo e 659 milioni di euro, sono cresciute del 
18,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
In diminuzione anche i depositi bancari: la variazione 
tendenziale a febbraio 2016 su febbraio 2015 ha fatto 
registrare un calo pari a -1,3% mentre i dati regionale 
e nazionale sono positivi. In netta diminuzione i protesti 
che negli ultimi due anni sono calati in maniera decisa, 
sia per valore che per quantità: nel 2015 i protesti levati 
ammontano a 7,5 milioni di euro per un totale di 4.373 
effetti (è il valore più basso degli ultimi 14 anni).

DEMOGRAFIE DELLE IMPRESE 
Al 31 marzo 2016 le imprese attive sono 41.149, con un 
calo di 204 unità rispetto al 31 dicembre 2015. Nel 2008 
le attive erano 43.696. Nel primo trimestre dell'anno il 
saldo tra iscrizioni e cessazioni è negativo, -203 imprese 
di cui 181 artigiane. I fallimenti dichiarati sono il 3,1% in 
più rispetto al 2014; con 166 sentenze toccano il valore 
massimo degli ultimi 7 anni.

Fonte: Giornata mondiale dell’Economia 2016 – Presentazione dei dati 
provinciali presso Camera di Commercio di Parma, 16 giugno 2016
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Gli interlocutori di cna parma
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CNA Parma rappresenta il  li ve llo  ter r i tor ia le  prov incia le  (Parma)  de lla  Confederaz ione Naziona le  de ll 'Ar t ig ianato e 
de lla  Picco la e Media impresa .  E '  par te  d i  un  Si s tema organizzato d i  rappresentanza , d i  tu te la  e  d i  sv iluppo 
d i  tu t te  le  imprese ,  ar t ig iane e d i  tu t te  le  p icco le  e  medie imprese ed opera per  l 'a ffermaz ione ne lla  società , 
ne lle  I s t i tuz ioni ,  ne lla  po li t i ca e ne llo  s tesso universo de lle  imprese ,  de i  va lor i  che at tengono a ll ' impresa ,  a l  lavoro , 
a ll ’economia d i  mercato .  Ta le  affermaz ione s i  rea lizza s ia  ne lla  cos tante r icerca de lla  p iena s in tonia  t ra  in teress i  de lle 
imprese ed in teress i  s t ra teg ici  v i ta li  de ll ' in tero Paese ,  s ia  ne lla  par tecipaz ione at t iva a llo  sv iluppo de lle  imprese ,  de lle 
imprendi t r ici  e  degli  imprendi tor i  ed è s t rumento de lla  loro va lor izzaz ione . 
CNA Parma opera per  la  determinaz ione d i  par i  cond iz ioni  d i  mercato per  tu t te  le  imprese e promuove ques to  va lore 
in  ogni  par te  de l  nos t ro  Paese .
CNA Parma opera per  la  cresci ta  armonica de ll ' in tero Paese e s i  impegna a promuovere ne llo  sv iluppo economico e 
socia le  de l  Paese e ne lla  v i ta  associa t iva le  par i  oppor tuni tà  t ra  uomini  e  donne ,  sv iluppa po li t i che e propos te  per  la 
va lor izzaz ione de lla  r i sorsa imprendi tor ia le  femminile  e  ne promuove la  par tecipaz ione d i  un ’adeguata rappresentanza 
ne lle  sed i  deci s iona li  in terne ed es terne a l  s i s tema .
CNA Parma è impegnata ad at tuare e r i spet tare modelli  d i  compor tamento e d i  az ione i sp ira t i  a lla  et ici tà  ed 
in tegr i tà ,  nonché a l  va lore p iù  genera le  de lla  democraz ia .
CNA Parma defini sce uni tar iamente le  sue s t ra teg ie  e  s i  co ord ina per  la  loro at tuaz ione in  tu t t i  i  suo i  li ve lli  associa t iv i , 
ne ll 'obiet t ivo de lla  mass ima va lor izzaz ione  delle  imprese associa te .  Ciò avv iene at t raverso il  governo s t ra teg ico 
de lle  funz ioni  d i  rappresentanza e tu te la  degli  in teress i ,  d i  erogaz ione d i  serv iz i ,  d i  promozione ed animaz ione 
economica d iret tamente ges t i te  da lle  sue component i ,  anche at t raverso il  s i s temat ico u t ilizzo de lle  esper ienze p iù 
avanzate .
CNA Parma concorre a promuovere  con I s t i tuz ioni ,  En t i  ed Organizzaz ioni  economiche ,  socia li  e  cul tu ra li ,  forme 
d i  co llaboraz ione ,  ne l  perseguimento d i  obiet t iv i  d i  progresso civ ile  e  d i  sv iluppo .
CNA Parma ne l  suo ins ieme par tecipa a lla  definiz ione de lla  sua ident i tà  e  a lla  rea lizzaz ione de lla  sua mis s ione 
at t raverso :

a )  la  rappresentanza e tu te la  degli  in teress i ;

b )  la  promozione economica de lle  imprese ;

c )  la  pred i spos iz ione e l ’e rogaz ione d i  serv iz i  a lle  imprese .

IDENTITa' |  MISSIONE  | VALORI | VISIONE 
STRATEGICA1

Questa sezione del Bilancio Sociale è dedicata alla 
definizione dei valori identitari di Cna Parma, per  
consentire a tutti i suoi Interlocutori, interni ed 

esterni, e a tutti gli altri soggetti che ne abbiano interesse, 
di valutare le performance dell'Associazione e del Gruppo, 
per formarsi un giudizio sul suo comportamento e sul suo 
operato, nonchè sulla coerenza tra impegni assunti e azioni 
realizzate.
Portare a conoscenza dei propri interlocutori tutti quegli 
aspetti che concorrono alla formazione della propria 
identità: Valori di riferimento, Missione perseguita, Strategie e 
Politiche del Gruppo.
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*(1) Per le Società del Sistema CNA Parma si veda la Sezione 4 "SOCIETÀ 
ED ENTI DEL SISTEMA", Pag 90.

Al 31 Dicembre 2015 CNA Parma conta 3.292 
imprese associate, pari a 4.926 imprenditori, tra 
titolari e soci (oltre a 257 collaboratori familiari), 
imprese che garantiscono lavoro a 7.821 dipendenti, 
CNA Parma conta inoltre su 3.227 iscritti a CNA 
Pensionati. 
In totale CNA Parma ha rappresentato nel l'anno 
2015 oltre 8.000 iscritti (8.450)
Per l'espletamento della propria attività dispone 
di 16 uffici territoriali distribuiti in modo capillare 
sul territorio provinciale, dove operano 107 tra 
dipendenti e collaboratori.

Mediante le proprie articolazioni (Aree territoriali. 
Unioni di mestiere, Raggruppamenti di interesse) e i 
propri Organismi dirigenti, CNA Parma rappresenta 
e tutela  lo sviluppo delle imprese artigiane, delle 
piccole e medie imprese, delle piccole e medie 
industrie ed 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. La rappresentanza, la tutela e lo 
sviluppo si realizzano nei rapporti con le Istituzioni 
pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, 
le Organizzazioni politiche, economiche, sociali e 
culturali a livello provinciale e territoriale.

Per il conseguimento di questi obiettivi:

• Stipula accordi e contratti sindacali a livello 

provinciale o altra articolazione territoriale sulle 

materie eventualmente demandate dal livello 

nazionale o regionale, con il concorso delle Unioni 

interessate;

• Elabora le politiche sindacali a livello provinciale 

in coerenza con gli indirizzi complessivi espressi dal 

Sistema CNA;

• Garantisce la rappresentanza degli interessi delle 

imprese dei diversi settori espressi dalle relative 

Unioni di mestiere negli Organi dell’Associazione;

In diretta attuazione di tali scopi, CNA Parma:

• Organizza seminari di studio, ricerche, convegni 

su temi economici e sociali di interesse generale, 

promuove accordi di carattere economico 

nell’interesse degli associati, iniziative tese ad 

affermare politiche per le imprese, nonché processi 

di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, 

al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita 

della competitività delle imprese artigiane e delle 

piccole e medie imprese nell’ambito del sistema 

produttivo territoriale; promuove inoltre lo sviluppo 

dell’associazionismo tra imprese, anche al fine di 

una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

• Promuove la fornitura e/o fornisce direttamente 

servizi di consulenza, assistenza e informazione alle 

imprese e agli associati, quali quelli tributari, legali, 

amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, 

previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, 

commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti 

altri occorrenti, anche mediante la costituzione di 

appositi enti e società;

• Promuove lo sviluppo e la tutela dell’assistenza 

sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari 

ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini 

italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo CNA 

Parma si avvale del suo Ente di Patronato EPASA, 

organizzazione strumentale e specifica attraverso 

la quale esplica le attività  di cui alla legge 30 marzo 

2001 n. 152, la cui costituzione è stata approvata con 

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale del 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del 

DLCPS del 29.07.1947 n. 804, ratificato dalla Legge 

del 17.04.1956 n. 561;

• Promuove l’aggiornamento e la qualificazione 
professionale degli imprenditori, dei loro addetti 

e degli operatori del Sistema CNA avvalendosi 

anche delle strutture di ECIPAR Parma ;

• Attua la rappresentanza e la tutela delle lavoratrici 
autonome, delle imprenditrici, socie e collaboratrici 

anche attraverso CNA Impresa  Donna  e 

favorisce la rappresentatività delle imprenditrici 

negli Organi;

• Attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati 

attraverso CNA Pens iona t i ;

• Favorisce e attua politiche per la nascita di nuove 

imprese;

Per garantire adeguata assistenza e tutela alle 

imprese associate, Cna Parma ha dato vita nel tempo 

ad un insieme di Società ed Enti (1) che collegati 

sinergicamente con l’Associazione, realizzano un 

“Sistema”  di relazioni, di servizi e progetti che vanno 

ad integrare e a rafforzare l’offerta complessiva di 

rappresentanza che storicamente l'Associazione, 

con i suoi vari livelli istituzionali, è in grado di 

garantire ai propri associati. 

Le Società di sistema assicurano*: 

• Servizi di base per l'avvio di impresa, per la 

gestione fiscale e tributaria e l'elaborazione 

dei cedolini paghe per le imprese tramite CNA 

Serv iz i  Parma ;

• Servizi di consulenza a supporto delle imprese 

nei processi d’innovazione tecnologica e 

gestionale e dei relativi finanziamenti attraverso 

CNA Innovaz ione , struttura interna a Cna 

Servizi Parma; 

• Servizi di consulenza a supporto delle imprese 

nei processi di internazionalizzazione e 

gestionale e dei relativi finanziamenti attraverso 

Spor te llo  In te rnaz iona lizzaz ione , struttura 

interna a Cna Servizi Parma;

• Servizi di consulenza  prev idenz ia le , 

struttura interna a Cna Servizi Parma;

• Servizi di consulenza  con t ra t t ua li s t i ca , 

struttura interna a Cna Servizi Parma; 

• Consulenza di direzione, e servizi specialistici 

avanzati tramite  Qua li t y  Consul t ing . 

• Assistenza, Consulenza e servizi su ambiente, 

sicurezza, qualità e medicina del lavoro tramite 

Tecna ;

• Assistenza e Consulenza per l'accesso al 

credito e servizi di mediazione creditizia per le 

imprese tramite Prefina ;

• Certificazione dei bilanci e assistenza fiscale 

tramite il  Caf  Cna Emilia  Romagna ;

• Servizi (730) e certificazioni fiscali ai cittadini 

tramite il Caf  d i  Cna Naz iona le ;

Gli Enti di sistema sono:  

• Formazione e servizi innovativi alle imprese, 

tramite Ecipar ; 

• Attraverso il Pa tona to  Epasa  si forniscono 

ai cittadini: assistenza previdenziale, socio-

sanitaria, e gestione delle pratiche di 

immigrazione. 

1918



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

CNA ASSOCIAZIONE CNA SERVIZI PARMA

ASSEMBLEA ASSEMBLEA SOCI

DIREZIONE 

PROV INCIALE
CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO 
DEI  REV ISOR I 

DEI  CONTI

COLLEGIO 
DEI 

GARANTI

PRESIDENZA 

PROV INCIALE

PRESIDENTE PRESIDENTE

CONSIGLIERE

DELEGATO

CNA Parma rappresenta il livello confederale territoriale di base del sistema 
CNA, nazionale ed unitario ed è costituita da tutti gli associati che hanno 
la sede della loro impresa nel territorio provinciale di Parma o in province 
limitrofe o che in tale ambito territoriale svolgano la loro attività attraverso sedi 
periferiche o secondarie.

DIRETTORE

SISTEMA DI GOVERNANCE DELLE STRUTTURE
Gli Organi di Governance della CNA di Parma sono:
• L ’ASSEMBLEA
• LA DIREZIONE
• LA PRESIDENZA
• IL PRESIDENTE
• IL DIRETTORE

UNIONI
DI

MESTIERE

CNA
PENSIONATI

AREE TERRITORIALI
(coordinate da 

7 direttivi locali )

SEDI E UFFICI 
DECENTRATI

su tutto il territorio 
della provincia di 

Parma

Gli Organi di CNA Associazione provinciale Parma sono composti da imprenditrici 
e imprenditori associati alla CNA di Parma, pensionati iscritti a CNA Pensionati di 
Parma, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative 
di società e forme associate iscritte alla CNA di Parma. 
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 dall'ambito associativo designante e i 
poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

CNA Parma comprende tutte le strutture organizzative territoriali (Aree), le 
Unioni ed ogni altro Raggruppamento di interesse in cui la medesima si articola. 
CNA Parma comprende inoltre il livello territoriale corrispondente della CNA 
Pensionati.
Il Sistema CNA della provincia di Parma è organizzato in:

ASSETTO ORGANIZZATIVO: IL SISTEMA CNA PARMA

RAGGRUPPAMENTI
DI 

INTERESSE

COLLEGIO 
DEI  REV ISOR I 

DEI  CONTI

ENTI O SOCIETÀ  
DEL SISTEMA*
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Le  sedi e gli uffici di CNA Parma 
sono distribuiti in modo capillare 

su tutto il territorio 
della provincia.

L’elenco dettagliato 
con tutti i dati 

di contatto 

è disponibile sul sito:

www.CNAparma.it

UFFICIO INDIRIZZO LOCALITÀ TELEFONO

SEDE PROVINCIALE Via La Spezia 52|A 43123 PARMA 0521-227211

Area territoriale di Parma
Resp. Massimo Perotti e Patrizia Balvi PARMA Via La Spezia, 52/A 43123 PARMA 0521 - 227211

Area territoriale di Ponte Taro
Resp. Francesco Cepparulo PONTE TARO Via Ida Mari , 6 43010 Ponte Taro (PR) 0521 - 619516

Area territoriale di Colorno
Resp. Alessandro Bonani COLORNO Via Martir i  della Libertà, 7 43052 Colorno (PR) 0521 - 227211

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. Francesco Cepparulo FIDENZA Via Gramizzi ,  13/A 43036 Fidenza (PR) 0524 - 85141

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

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

Area territoriale di Salsomaggiore
Resp. Francesco Cepparulo SALSOMAGGIORE Piazza Giovanni XXII ,  5 43039 Salsomaggiore (PR) 0524 - 574118

PELLEGRINO PARMENSE Via Roma, 15 43047 Pellegrino Parmense (PR) 0524 - 64814

Area territoriale di Fornovo
Resp. Nicola Varoli FORNOVO Via Verdi , 3 43045 Fornovo (PR) 0525 - 3269

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

Area territoriale di Borgotaro
Resp. Nadia Sabini BORGOTARO Viale Bottego, 47 43043 Borgotaro (PR) 0525 - 97926

Area territoriale di Langhirano
Resp. Marcello Mazzera LANGHIRANO Via Fanti d’ I talia, 11 43013 Langhirano (PR) 0521 - 857620

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

GLI UFFICI E LE SEDI PROVINCIALI
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IL SISTEMA DELLE RAPPRESENTANZE DI CNA PARMA

CNA Parma è presente con alcuni suoi rappresentanti negli organi dirigenti del sistema CNA a livello 
regionale e nazionale.
Essi, al 31 dicembre 2015, sono:

Gualtiero Ghirardi:
componente della Direzione Regionale CNA
componente dell’Assemblea Regionale CNA
componente dell’Assemblea Nazionale CNA

Sergio Giuffredi
componente della Direzione Regionale CNA
componente dell’Assemblea Regionale CNA
componente della Presidenza Regionale CNA

Piergiorgio Marchini
Alessandra Siniscalchi
Roberto Rubini
componenti dell’Assemblea Regionale CNA

Paolo Giuffredi
Angelo Cornacchione
componenti dell’Assemblea Nazionale CNA

Alessandra Siniscalchi
componente la Direzione Nazionale CNA

CNA Parma è inoltre presente nei seguenti Organi:

• CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA:
Giunta: Componente Gian Paolo Gatti

Consiglio: Componenti Gualtiero Ghirardi, Gian Paolo 
Gatti, Eleonora Bersellini

• FONDAZIONE MONTE PARMA
Consiglio Generale: Componente Gualtiero Ghirardi

• COMMISSIONE REGIONALE PER 
L'ARTIGIANATO
Presidente: Sergio Giuffredi

• ECIPAR EMILIA ROMAGNA
Consiglio di Amministrazione: Componente Lipari 
Sebastiano

• UNIFIDI EMILIA ROMAGNA
Consiglio di sorveglianza: componente Paolo Giuffredi

• CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI EMILIA 
ROMAGNA
Presidente: Artemio Bianchi

• PARMABUS
Amministratore Delegato:: Giorgio Ferravioli

CNA Parma si fa inoltre portavoce delle esigenza delgli 
associati, partecipando in qualità di componente con 
propri Dirigenti artigiani o Funzionari, nei consigli di 
società, di commissioni, di comitati e nei tavolo di lavoro e 
di confronti presenti in numerosi Enti, Istituti. 
Tra i più significativi ed importanti citiamo:

• Provincia di Parma 
• Camera di commercio di Parma 
• Parma Alimentare 
• Parma Alimenta 
• Comuni della Provincia 
• Ufficio Provinciale del Lavoro 
• Motorizzazione Civile 

• Eber Provinciale 
• Ispettorato del Lavoro 
• Inps 
• Inail 
• Comitato Paritetico Territoriale Artigianato 
• Cassa Edile di Parma
• Scuola Edile di Parma 
• Prefettura di Parma 

SISTEMA CNA REGIONALE
CNA Parma è parte costituente, con le altre Associazioni 
Provinciali, di Cna di Cna Emilia Romagna, istanza che 
rappresenta il livello confederale regionale del sistema Cna. In 
particolare rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA 
e dei sui associati al livello della Regione e presso le Istituzioni 
regionali. Elabora le proposte legislative da avanzare alla 
Regione Emilia Romagna, inoltre elabora e dirige a livello 
regionale la politica sindacale e le relative iniziative stipulando 
in accordo con le Unioni di mestiere, accordi e contratti sindacali.

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

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

RETE IMPRESE ITALIA:

IL MANIFESTO CLICCA QUI
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I NOSTRI VALORI
CNA Parma assume come propri i valori distintivi dell’Artigianato e delle Piccole e Medie 
Imprese ed opera nel rispetto e nell’esaltazione dei medesimi che sono: 

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

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.

LA NOSTRA MISSIONE

“
CNA Parma contribuisce alla crescita 
economica e al progresso sociale del Paese, 
attraverso lo sviluppo e la qualificazione 
delle imprese, degli imprenditori e di tutte le 
forme di imprenditorialità, rappresentando 
i valori, le esigenze e le proposte del 

sistema imprenditoriale in tutte le sedi istituzionali, 
amministrative, nel confronto con le altre parti 
sociali e verso l’opinione pubblica; rappresenta 
e tutela le imprese artigiane, gli imprenditori e 
le PMI, nei rapporti con le istituzioni, la pubblica 
Amministrazione, le organizzazioni politiche, 
economiche, sociali a livello nazionale, europeo 

ed internazionale e a tutti i livelli territoriali; defnisce 
le strategie per il settore dell’artigianato e delle PMI 
nella Provincia di Parma, affiancando le imprese 
nel processo di sviluppo e di crescita qualitativa e 
dimensionalecrescita qualitativa e dimensionale”.
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LA VISIONE STRATEGICA

Un’economia forte  e competitiva 

che si basi innanzitutto sull’impresa vista 

come fulcro di generazione del reddito, di 

occupazione, ma anche di cultura, innovazione, 

crescita professionale e coesione sociale.

L’impresa al primo posto.

GLI STRUMENTI DELLA VISIONE STRATEGICA

L
a crisi economica che in questi anni si è abbattuta su gran parte 
delle economie mondiali, non ha lasciato indenne quella del 
nostro Paese, anzi, le sue storiche croniche carenze strutturali, 
ne hanno acuito ancora di più i suoi effetti negativi. Questo ha 
cambiato le esigenze delle imprese e il quadro istituzionale ed 
aconomico all'interno del quale esse erano abituate ad operare; 
ciò ha generato un problema di intensificazione dei processi di 
cambiamento per mettersi in condizione di meglio rispondere 
alle nuove domande poste dai mutamenti dei sistemi economici.
Una Associazione come la nostra non poteva solamente 
prendere atto dei cambiamenti in corso, per questo attraverso 

il Piano Strategico 2013 - 2016 si è impegnata a progettare e ad attuare 
una fase nuova che passando attraverso una decisa azione di sobrietà 
organizzativa  potesse portare ad una innovazione dei modelli relazionali e a 
più efficaci azioni di supporto alle imprese e all'economia reale.
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L’Assemblea Elettiva del 15 Giugno 2013 ha 
approvato un documento che tracciava linee 
di cambiamento e di iniziativa per indirizzare il 
Gruppo verso linee di intervento innovative sia 
nei confronti delle imprese che verso le strutture 
interne. 
Il documento, oltre alla lettura della natura della 
crisi, manifestava la consapevolezza che si era 
di fronte ad un cambio di ambiente competitivo, 
probabilmente più difficile e complicato per 
le imprese più piccole e di conseguenza per i 
nostri territori ad alta densità di impresa diffusa, 
si poneva l'obiettivo di individuare linee di 

intervento, che in coerenza con le “sessantun 
tesi” approvate dalla Direzione Nazionale 
potesse coniugare e tradurre il nuovo scenario 
nei cambiamenti necessari al Gruppo Cna Parma  
per supportare al meglio le Imprese associate a 
superare il difficile momento congiunturale. 
Il documento approvato, ha tenuto conto 
anche dei principi base condivisi ai vari livelli 
dell’Associazione, ed anche di quanto indicato 
dalla Conferenza Regionale di Organizzazione 
che si è tenuta tra il 2011 e il 2012, ha cercato 
risposte anche per le sollecitazioni pervenute da 
ogni Assemblea di Area territoriale, di Unione 

di mestiere o Raggruppamento di interesse; 
sollecitazioni che si riassumono brevemente di 
seguito. 

• Eliminare le ripetitività e ricercare ambiti 
organizzativi ottimali.

• Individuare i differenziali competitivi ed investire 
sulle “competenze distintive” e sulle “eccellenze 
organizzative” presenti ai vari livelli del sistema. 

• Favorire i processi di specializzazione e 
promuovere le logiche di rete e di “moltiplicazione 
degli usi”, alla ricerca della sostenibilità 
economica. 

IL PIANO STRATEGICO

Rinforzare il sostegno 
alle imprese a stare sul mercato 

aiutandole a conquistare 
nuovi spazi

01

Accrescere l’impegno 
sull’ attività di rappresentanza 

per rispondere meglio 
alle mutate esigenze dell’impresa e 

dell’imprenditore

02

Rendere più vicina la presenza 
dei funzionari all’impresa e 

alle sue esigenze

03

04
Promuovere forme di sostegno al 
credito alle imprese da parte di 

istituzioni pubbliche e private

05
Iniziative di solidarietà 

a sostegno di imprenditori 
in difficoltà

06
Investire 

sull’imprenditoria femminile, 
dei giovani imprenditori 

e dei nuovi cittadini

Adeguare l'offerta dei servizi 
alle più attuali esigenze 

delle imprese

07

Agevolare 
il passaggio generazionale 

nelle PMI

08

Accrescere la possibilità di 
relazione tra imprese mediante 

l’adesione a reti

09

Riconfigurare 
la struttura 

operativa 
dell’organizzazione

10

11
Attivare azioni 

di contrasto all’illegalità 
e all’abusivismo

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

erogazione dei servizi  tradizionali, ma anche per 
quanto concerne la rappresentanza, il credito, la 
formazione, e l’internazionalizzazione. 
Da qui l’urgenza di fornire risposte concrete 
ad alcune delle sollecitazioni contenute nei 
quattro capitoli che compongono il documento 
delle “sessantun tesi” : perché cambiare, in che 
direzione cambiare, cosa cambiare, in che modo 
cambiare.

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

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

• costruzione di reti più o meno corte 
(con o senza contratto di rete); 

• rivitalizzazione dei distretti laddove 
permangano le condizioni; 

• accordi di filiera orientati a rafforzare 
la catena del valore; 

• piattaforme industriali volte a 
rafforzare la costellazione del valore. 
Dal punto di vista associativo è importante 
sottolineare che le dinamiche economiche e 
competitive tenderanno a modificare sempre 
più la domanda delle imprese nei confronti 
del Gruppo, passando dagli adempimenti alla 
consulenza e al supporto per lo sviluppo delle 
imprese sui mercati. Sempre dal punto di vista 
associativo è importante sottolineare che le 
aggregazioni possibili (fusioni, reti, distretti, 
filiere, piattaforme) in nessun caso rispettano 
vincoli territoriali di tipo amministrativo. 
In altri termini, nella ricerca di maggior 
competitività, le imprese sempre meno rispettano 
confini comunali, provinciali, regionali (ed 
anche nazionali) e si addensano in ragione di 
convenienze economiche e produttive. 
Nello stesso tempo assistiamo allo sviluppo di 
forme nuove di comunicazione politica e delle 
relative modalità di creazione-costruzione 
del consenso (internet, social network, twitter, 

etc.) che tendono a mettere in discussione i 
tradizionali linguaggi e le tradizionali modalità 
di comunicazione in qualsiasi contesto d’azione 
collettiva. Nel medesimo tempo occorre 
approfondire e sperimentare tutte le potenzialità 
che le nuove modalità di comunicazione 
consentono di sviluppare, tanto sul versante del 
consolidamento associativo quanto su quello 
della legittimazione esterna. 
I tassi di natalità e mortalità delle imprese, 
sembrano ridurre progressivamente il 
potenziale bacino di utenza e comunque la 
capacità delle imprese di investire nel mondo 
associativo anche a fronte di una crescente 
concorrenza sui prezzi dei singoli professionisti 
con la crescente difficoltà per le nostre strutture 
di intercettare le nuove imprese. Proprio la crisi 
fa emergere nuove e diverse domande alle 
quali le associazioni faticano a dare corso 
per la difficoltà/impossibilità, in questa fase, di 
realizzare gli investimenti necessari per fornire 
risposte adeguate e qualificate. 
L’allargamento progressivo del nostro orizzonte 
rappresentativo a nuove attività (industria, servizi, 
professioni, turismo, cultura, etc.) implica, che oltre 
ad una elevata capacità di "segmentazione 
dell'offerta" associativa, si prevedano adeguati 
investimenti, difficilmente sostenibili in una fase di 
congiuntura negativa come quella attuale.

In che Direzione 
Cambiare?
L’obiettivo del Gruppo deve essere quello di 
ampliare la tipologia dei servizi offerti  agli 

attuali soci/clienti e di acquisire nuovi associati. 
In questo senso occorre migliorare i servizi “da 
adempimento” che rimangono, anche in questa 
logica, il più importante volano di promozione 
del sistema, almeno per frequenza e quantità 
di contatto. 
Occorre ricercare tanto sul piano degli assetti 
organizzativi, che su quello della comunicazione, 
una rappresentanza-rappresentazione più 
puntuale delle specificità delle imprese 
associate, sia a livello delle macro categorie 
di attività (industria, servizi, professioni, turismo, 
cultura) che a livello verticale (per singole filiere 
e/o “mestieri”). 
L’integrazione di sistema, ricerca di una 
maggiore contaminazione tra servizi e attività 
sindacale, per valorizzare e consolidare il 
marchio CNA.

In che Modo 
Cambiare?
Cambiare l'abitudine ad attendere gli 
imprenditori per uscire dalla relazione esclusiva 
all’interno degli uffici piuttosto che andarle 
a trovare e a proporsi laddove esse operano 
concretamente. 
Superare la monoliticità del nostro modello 
organizzativo ispirato da un lato, alle logiche 
comportamentali dei partiti della prima 
repubblica, e dall'altro dall'isomorfismo con 
le articolazioni territoriali della pubblica 
amministrazione.
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In questa sezione presentiamo il Rendiconto 
Economico del Bilancio Sociale, prospetto nel 
quale si trovano le informazioni principali sulla 
situazione economica consolidata delle due 
principali strutture del Gruppo nell’ottica della 
produzione e distribuzione del Valore Aggiunto. 
Il perimetro di rendicontazione riguarda il 
“Consolidato CNA” (CNA Associazione + CNA 
Servizi) e si articola negli schemi di Conto 
Economico riclassificato, di Produzione del 
Valore Aggiunto e di Distribuzione del Valore 
Aggiunto. 

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

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

La ricchezza prodotta è a sua volta destinata 
a remunerare i Portatori di Interesse di 
riferimento.

La Distribuzione del Valore Aggiunto 
indica la sommatoria delle remunerazioni dei 
Portatori di Interesse,  interni ed esterni.  In questo 
modo il riparto del valore aggiunto evidenzia gli 
effetti economici che l’attività dell’Associazione 
ha prodotto nei confronti delle varie categorie 
di Portatori di Interesse. 

Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la 
capacità del Gruppo di creare “ricchezza” e 
di ripartirla tra i diversi Portatori di Interesse, 
indicatore che si configura come un elemento 
determinante nella rendicontazione di carattere 
sociale. 

La rendicontazione riguarda l’anno di 
esercizio 2015 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 2015 è pari a 

€ 5.233.070
Le differenti categorie di Portatori di Interesse 
hanno beneficiato della ricchezza prodotta 
dalle due principali strutture del Gruppo Cna 
Parma nelle seguenti percentuali: 

• 93,4%   Risorse Umane

• 5,1%   Sistema CNA Parma

• 1,5%   Pubblica Amministrazione  

In conclusione, la quota più rilevante del 
valore aggiunto è stata distribuita alle Risorse 

Umane e al Sistema CNA, confermando il ruolo centrale delle persone nell’attività associativa e l’importanza dei Portatori di Interesse del sistema 
associativo, nonostante il perdurare del clima economico non favorevole.PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

DEL VALORE AGGIUNTO2
IL RENDICONTO ECONOMICO
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

Personale non Dipendente

Personale Dipendente

Remunerazione Dirette

Remunerazione Indirette (Contributi)

2015 % 2014 %

4.889 .545 ,37 93 ,44 4 .815 .082 ,79 90 ,50

118 .498 ,74 2 ,26 94 .413 ,55 1 ,75

3 .833 .634 ,81 73 ,26 3 .742 .966 ,42 69 ,35

78 .583 ,32 1 ,50 92 .305 ,52 1 ,71

858 .828 ,50 16 ,41 885 .397 ,30 16 ,40

76 .598 ,36 1 ,46 206 .653 ,70 3 ,83

74 .696 ,58 1 ,43  204 .887 ,70 3 ,80

1 .830 ,78 0 ,03 1 .766 ,00 0 ,03

266 .927 ,00 5 ,10 306 .009 ,34 5 ,67

41 .533 ,00 0 ,79 59 .599 ,00 1 ,10

225 .394 ,00 4 ,31 246 .410 ,34 4 ,57

5 .233 .070 ,73 100 ,0 5 .327 .745 ,83 100 ,0

REMUNERAZIONE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Imposte Dirette

Imposte Indirette

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA

Riserve

Ammortamenti

Valore Aggiunto Globale

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA

201420142015
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

Altri Ricavi e Proventi

Ricavi da Contributi Sindacali

Altri Ricavi e Proventi Sindacali

2015 2014

€ % € %

6.884 .616 100 ,0 7 .247 .770 100 ,0

5 .575 .090 5 .793 .264

218 .147 244 .214

979 .238 1 .074 .979

112 .142 135 .312

1 .820 .360 26 ,44 2 .025 .950 27 ,95

33 .504 38 .409

936 .840 1 .027 .798

436 .186 469 .664

208 .912 220 .449

389 962

204 .529 268 .669

B) COSTI INTERMEDI 

DELLA PRODUZIONE

Consumi di Materie Prime Sussidiarie e 
di Consumo

Costi di Servizi

Costi per Godimento di Beni di Terzi

Accantonamento per Rischi

Variazioni delle Materie Prime e 
Sussidiarie

Spese Diverse di Gestione

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO CNA PARMA

VALORE AGGIUNTO 

CARATTERISTICO LORDO

C) COMPONENTI STRAORDINARI

Saldo +/-  Gestione Straordinaria

Saldo +/- Costi Straordinari

VALORE AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO

Ammortamenti

VALORE AGGIUNTO NETTO

2015 2014

€ % € %

5.064 .256 73 ,56 5 .221 .820 72 ,05

168 .814 2 ,45 105 .926 1 ,46

201 .398 145 .563

(32 .584 ) (39 .637 )

5 .233 .070 76 ,01 5 .327 .745 73 ,51

225 .394 246 .410

5 .007 .676 72 ,74 5 .081 .335 70 ,11

VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO LORDO

VALORE AGGIUNTO
GLOBALE LORDO

VALORE AGGIUNTO
NETTO

3938



Con il termine di Portatori di Interesse si indicano i principali interlocutori 
del Gruppo Cna Parma suddividendoli in "diretti" (Associati, Dipendenti, 
Fornitori, Sistema Cna Parma e Sistema Cna in Generale) e "indiretti" 
(Istituzioni ed Enti del territorio, Sistema Bancario e Assicurativo, 
Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, Organizzazioni di 
rappresentanza dei lavoratori, Associazioni di volontariato e sportive, 
Fondazioni Bancarie, Individui che ne abbiano un interesse); soggetti con i 
quali il Gruppo intrattiene e promuove relazioni e sinergie significative.
A tutti questi Portatori di Interesse si vuole indirizzare il Bilancio 
Sociale per consentire Loro di valutare quanto l'attività del Gruppo sia 
corrispondente alle loro richieste, alle loro aspettative, ai loro interessi, 
e quanto le azioni e le attività condotte siano coerenti con le premesse 
generali rappresentate dalla Missione e dai Valori enunciati.

Cna Parma e i suoi Portatori di 
Interesse

CNA Parma è in contatto diretto quotidiano con i suoi Associati ma anche con tutti gli altri interlocutori possibili 
Portatori di Interesse. Per fare ciò si avvale di tutti gli strumenti di comunicazione disponibili, tradizionali e non: 
telefono, posta elettronica, sms, pagine web, redazionali su stampa, radio e TV locali, posta tradizionale. 

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 nuove opportunità di innovazione per le 
imprese 
• Novità fiscali e legislative 
• Scadenze
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 e il suo valore. 
Sono inoltre state realizzate azioni per: 
• integrare e far meglio interagire tutti gli strumenti per 
mettere a disposizione degli imprenditori (soci e non) e 
dei collaboratori, il maggior numero di informazioni utili e 
necessarie per far conoscere a tutti cosa sta facendo il 
Sistema CNA; quali sono le richieste, le proposte, le opinioni 
che CNA avanza al mondo istituzionale, economico e sociale 
• la progettazione di un nuovo sito internet istituzionale con 
nuove modalità di redazione e di pubblicazione delle notizie 
da rendere operativo nel corso del 2016 nell’ambito delle 
iniziative per la ricorrenza del Settantesimo anniversario di 
fondazione dell’Associazione 
• l’aggiornamento della piattaforma “profii di impresa” volta 
a favorire nuove opportunità di mercato e la collaborazione 
spontanea tra imprese socie 

• il consolidamento della newsletter settimanale 

• il consolidamento della presenza sui principali social network 

• la creazione di eventi e appuntamenti seminariali informali 
e destrutturati 

• lo sviluppo del coworking e delle attività ad esso connesse 
(p.es. CowoCaffè).

COMUNICARE CON I NOSTRI PORTATORI 
DI INTERESSE

3
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IL SITO INTERNET

Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono stati certificati:

LA PRESENZA ONLINE DI CNA PARMA

Il 2011 è stato l’anno in cui CNA Parma ha ufficializzato e rafforzato la propria presenza sui principali social 
network, quali Facebook, Twitter, Youtube. Nel corso del 2014 si è ulteriormente consolidata la presenza di 

CNA su tutti questi social, anche attraverso l’attivazione di campagne mirate 
in occasione di notizie importanti o eventi speciali.

LA PRESENZA ONLINE DI CNA PARMA

80%
2014 71%

+13%

294.786
2014 183.849 +60,3%

2014 82.043

2014 114.927

Visualizzazioni di Pagina

Nuove Visite

Utenti +118%178.896

Sessioni 221.973

+93,1%
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INDIKA: LA RETE INTRANET DI CNA PARMA
CNA Parma ha un unico ambiente Intranet (“INDIKA”) rilasciato a luglio 2004 
con l’obiettivo di supportare la condivisione dei documenti e delle informazioni 
tra le filiali e gli uffici centrali, facilitare la collaborazione tra 
le persone, migliorare l’organizzazione del lavoro e
 agevolare la comunicazione interna.

NEWSLETTER
Nel corso del 2015 si è ulteriormente consolidato e sviluppato questo strumento di comunicazione arrivando a coprire una elevata 
percentuale di associati anche grazie il progetto “contatto” attraverso il quale l’associazione ha operato diverse azioni volte al 
recupero degli indirizzi email delle imprese che ancora non lo avevano comunicato, limitando sempre di più l'utilizzo della posta 
tradizionale come strumento di comunicazione. Oltre l’80% delle imprese oggi viene puntualmente raggiunta dalle nostre 
newsletter. Tra i temi trattati:

• normative e notizie tecniche legate alle diverse sfere dell’attività aziendale
• servizi consolidati e nuovi, iniziative ed eventi organizzati dall’Associazione e dalle 
organizzazioni del Sistema
• segnalazione di particolari opportunità per le imprese
• informazioni istituzionali, eventi e appuntamenti di rilevo

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

FREE WIFI

CNA LIBERA LA NAVIGAZIONE!
ACESSO AD INTERNET GARANTITO IN TUTTO IL PERIMETRO DELLA SEDE PROVINCIALE
“Internet migliora la qualità della nostra vita, dei servizi, favorisce lo sviluppo economico e il lavoro.” Può essere riassunto 
così uno degli assiomi fondamentali che stanno alla base della grande rete. Ed è lo spirito con cui CNA Parma, desiderando 
promuovere la cultura digitale e l’accesso libero alla banda larga, ha deciso di irradiare l’intero perimetro della propria 
sede provinciale e gli spazi circostanti con il segnale WiFi.

4544 SEZIONE 3  CNA PARMA E  I  SUOI  PORTATOR I  DI  INTERESSESEZIONE 3  CNA PARMA E  I  SUOI  PORTATOR I  DI  INTERESSE



COWORKING

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

COME FUNZIONA IL  CowoCNA?

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

Ti serve una postazione tutti i giorni, solo tua?
Se desideri una postazione di lavoro in un ufficio 
condiviso che sia solo tua, sempre a tua disposizione, 
con possibilità di lasciare il tuo materiale personale in 
assoluta sicurezza, l'opzione che ti possiamo offrire è la 
postazione Resident Coworker con chiavi personali.

Vuoi una postazione ogni tanto, solo quando ti 
serve?
Se vuoi utilizzare il CowoCNA ogni tanto, solo quando 
ti serve, per te ci sono le postazioni pay-per-use oppure 
puoi avere i servizi Cowo a prezzo scontato acquistando 
uno dei pacchetti CowoPass validi 12 mesi dalla data 
di acquisto e usabili in tutti i Cowo che aderiscono a 
CowoPass (sul sito u ciale trovate l’elenco aggiornato dei 
coworking aderenti). Queste opzioni non permettono di 
lasciare al Cowo effetti personali.

PER  PR EN OTAZIO NI  O  PER  Q UALSI ASI 
INFO R M AZIO NE
info@cnaparma.it | t. 0521 227211

“ Vogliamo ancora di più essere terreno fertile per nuovi imprenditori”
L’esperienza del Coworking, letteralmente lavorare in compagnia, è una modalità di lavoro che, nata negli USA nel 
2005, sta imponendosi in Europa e in Italia, questo anche per i cambiamenti che il modo stesso di concepire il lavoro, 
si sono succeduti negli ultimi anni. Fa soprattutto riferimento a quei professionisti con un’attività che non prevede 
l’impiego di una postazione fissa, che si spostano spesso, ma hanno comunque necessità di lavorare e sovente lo 
fanno nella solitudine di una stanza d’albergo o nell’ultimo tavolino in fondo a qualche anonimo bar. Il Coworking, 
allora, per queste persone diventa una sorta di ritrovo sociale, continueranno a lavorare in modo indipendente, ma 
operanti in un ambiente dove possono “contaminarsi” a vicenda, scambiandosi le esperienze, in un ambiente che 
rappresenta una condivisione di valori perché i “coworkers” sono persone solitamente molto aperte agli scambi e 
alla condivisione di valori, anche con chi è professionalmente distante.                                            
CNA Parma ha aderito a quella che è la più vasta rete in Italia: Cowo che gestisce oltre 100 spazi ed è presente in 
numerose città italiane. CNA Parma in collaborazione con COWO ha dato vita a CowoCNA.

ARTIGIANI
THINK, DREAM, MAKE
“Artigiani! Think. Dream. Make.” è il nuovo programma tv 
prodotto da CNA Parma, ideato e condotto da Andrea 
Mareschi e Federica Gambetta con l’eccellente regia di 

Gianmaria Pacchiani.
In onda su Tv Parma tutti i giovedì alle ore 19,00 e in replica 
la domenica alle ore 22.45, la nostra trasmissione non 
sarà dedicata solo alle informazioni e all’attualità, ma sarà 
soprattutto un viaggio alla scoperta di storie, di persone e di 
artigiani che grazie alla propria determinazione, creatività 
e saper fare hanno realizzato il proprio sogno, la propria 
idea d’impresa.

E ancora tante curiosità, approfondimenti, speakers’ corner e 
interviste a personaggi di rilievo del mondo imprenditoriale, 
economico e culturale.
Nel corso del 2015 sono andate in onda 15 puntate (su 
una prima stagione di 25 puntate) iniziate il 16 ottobre con 
programmazione settimanale.
Tutte le puntate possono essere riviste sul canale CNA di 
Youtube.
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Il patrimonio di CNA Parma è costituito dai principi d’impresa e 
dalle persone che li attuano quotidianamente. Per questo, lo 
sviluppo professionale e personale delle nostre risorse è un 
fattore chiave per la stabilità e lo sviluppo del Gruppo.
L’attenzione verso le persone si concretizza attraverso la 
creazione di un ambiente di lavoro positivo, dove sia possibile 
sviluppare ed accrescere capacità e competenze, nel rispetto 
delle differenze e dei ruoli.

 le nostre persone

Le risorse umane sono il fattore principale ed irrinunciabile 
per la vita di CNA Parma. In termini numerici la struttura 
è variata nel tempo fino a raggiungere 108 unità nel 
2015. 
All’interno di CNA Parma sono presenti due 
classificazioni degli apparati: Quadri e Impiegati. 
La regolamentazione dei rapporti di lavoro si 

POLITICHE DELLE RISORSE UMANE

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 2015 a 36 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
convenzioni siglate a livello locale e nazionale con 
importanti aziende, mette a disposizione dei dipendenti 
una serie di occasioni per l’acquisto di prodotti e servizi 
a prezzo di favore.
CNA Parma ha inoltre iscritto, provvedendo 
direttamente al versamento della quota, tutti i dipendenti 
all’INTERCRAL Parma, struttura che si propone di 
progettare, programmare e gestire attività ricreative 
da offrire agli aderenti e garantisce agli associati un 
pacchetto di sconti da fruire presso le attività affiliati.

caratterizza tramite due diversi accordi, che fino 
all’Agosto del 2014 facevano riferimento, per quanto 
concerne i quadri per la sola parte retributiva, al 
CCNL Commercio Terziario Distribuzione e Servizi. 
Ad Agosto, la Governance del Gruppo, essendo 
stato sottoscritto dalla nostra Associazione a livello 
nazionale il CCNL Area Comunicazione, ha deciso 

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

FORMAZIONE
CNA Parma considera la formazione un requisito 
fondamentale per la crescita della qualità dei servizi 
offerti e 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, sia specialistici per le professionalità che 
operano nelle aree e nei settori di servizio specifici.

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

STAGE E TIROCINI
CNA Parma collabora con diversi Enti di Formazione 
Professionale, Istituti scolastici ed universitari ospitando 
studenti e neo-laureati per periodi di stage.
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AMMINISTRAZIONE PERSONALE SERV IZI
SEDI 

TERR ITOR IAL I

CNA PARMA RISPETTA L'AMBIENTE

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

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.

C.D.A.

CONSIGLIERE
DELEGATO

SVILUPPO CL IENTI

SISTEMA INFORMATIVO SV ILUPPO CL IENTI

AREA 

MERCATO

ENERGIA

AREA 

ECONOMICO

ASSOCIATIVA

CNA INNOVAZIONE 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

IMPRESE

UNIONI
RAGGRUPPAMENTI 

INTERESSI

CNA

PROFESSIONI

AREE 

TERR ITOR IAL I

SEGRETER IA
-  COMUNICAZIONE

-  CONVENZIONI  E  BENEFIT

-  CNA SERV IZI  P IÙ

AMMINISTRAZIONE

PERSONALE

RESPONSAB ILE 

COMUNICAZIONE 

&  MARKETING

SEGRETER IA

GRUPPO 

COORDINAMENTO 

SERV IZI  &  BUDGET

DIREZIONE

PRESIDENZA

DIRETTORE 

PROV INCIALE
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Gli indicatori quantitativi di riferimento per le risorse umane sono rappresentati sui tre anni, 2012 - 2013 - 2014. Le percentuali sono arrotondate per eccesso o per difetto 
a seconda del valore dopo la virgola (+ o- di 5).
Il part-time riguarda soprattutto il personale femminile, per assecondare le specifiche esigenze familiari.

Totale Personale

Uomini

Donne

2015 2014 2013

107 100% 108 100% 111 100%

20 19% 21 19% 21 19%

87 81% 87 81% 87 81%

DIPENDENTI CNA SERVIZI E CNA ASSOCIAZIONE

INCIDENZA PART-TIME

SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETÀ

Fino a 30

Da 31 a 45

Da 46 a 55

Oltre 55

Totale

2015 2014 2013

Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot

1 3 4 4% 0 2 2 2% 0 4 4

9 29 38 35% 10 29 39 36% 12 35 47 42%

7 40 47 44% 6 38 44 41% 5 36 41 37%

3 15 18 17% 5 18 23 21% 4 15 19 21%

20 87 107 100% 21 87 108 100% 21 90 111 100%

SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO

COMPOSIZIONE DELL'ORGANICO

Totale Personale

Part-Time

Incidenza Part Time sul Totale

2015 2014 2013

107 108 111

34 37 35

32% 34% 31%

Laureati

Diplomati

Lic. Media

Totale

2015 2014 2013

Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot

7 12 19 18% 8 12 20 19% 8 13 21 19%

10 63 73 68% 10 63 73 67% 10 62 72 65%

3 12 15 14% 3 12 15 21% 3 15 18 16%

20 87 107 100% 21 87 108 100% 21 90 111 100%
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CONTRATTI

DIVERSAMENTE ABILI | CATEGORIE PROTETTE

STAGE | TIROCINI

ASSUNZIONI

CESSAZIONI

Tempo Indet.

Tempo Det.

Totale

2015 2014 2013

Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot

19 86 105 98% 21 85 106 98% 21 90 111 100%

1 1 2 2 ,0% 0 2 2 2 ,0% 0 0 0 0%

20 87 107 100% 21 87 108 100% 21 90 111 100%

Totale

2015 2014 2013

Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot

3 2 5 5 ,0% 4 2 6 5 ,5% 4 1 5 6 ,0%

Totale

2015 2014 2013

Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot

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

Tempo Indet.

Tempo Det.

Totale

2015 2014 2013

Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot

19 86 105 98% 21 85 106 98% 21 90 111 100%

1 1 2 2 ,0% 0 2 2 2 ,0% 0 0 0 0 ,0%

0 0 0 0 ,0% 0 0 0 0 ,0% 0 0 0 0 ,0%

20 87 107 100% 21 87 108 100% 21 90 111 100%

Altro

Tempo Indet.

Tempo Det.

Totale

2015 2014 2013

Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot

19 86 105 98% 21 85 106 98% 21 90 111 100%

1 1 2 2 ,0% 0 2 2 2 ,0% 0 0 0 0 ,0%

20 87 107 100% 21 87 108 100% 21 90 111 100%

RIPARTIZIONE PER LIVELLO

Quadri

Impiegati

Totale

2015 2014 2013

Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot Uomini Donne Tota le % Tot

12 12 24 22% 14 13 27 24% 14 13 27 24%

8 75 83 78% 7 74 81 76% 7 77 84 76%

20 87 107 100% 21 87 108 100% 21 90 111 100%
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RIEPILOGO ESSENZIALE PER INDICATORI

ASPETTO INDICATORI

Remunerazione e Benefici Costo del Personale

% Costo del Personale su Valore Aggiunto

Retribuzione Media Pro-Capite Quadri

Retribuzione Media Pro-Capite Impiegati

Retribuzione Media Neo-Assunti

Dipendenti che hanno Usufruito del Periodo di 
Maternità

Numero Medio Giornate di Assenza per Maternità

% Dipendenti che dopo l'Assenza per Maternità 
Hanno Ripreso il Lavoro

Salute e Sicurezza Numero Infortuni

Durata Media Assenze per Infortuni

% Dipendenti con Formazione sulla Sicurezza

Personale Personale Dipendente Complessivo

Personale Non Dipendente Complessivo (Stage, 
Collaborazioni, ecc.)

% Personale Non Dipendente su Totale

% Personale Dipendente Sesso Maschile

% Personale Dipendente Sesso Femminile

2015 2014 2013

4889545 4884654 4858668

87% 83,8% 84,4%

55.515 54.843 51.866

43.119 42.700 40.717

21620 / /

3 4 2

220 367 343

100% 100% 100%

0 0 0

0 0 0

100% 100% 100%

107 108 111

3 2 2

2,8% 1,9% 1,8%

19% 19% 19%

81% 81% 81%

ASPETTO INDICATORI

Età Media Personale Dipendente

Titolo di Studio: % Laureati

Titolo di Studio: % Diplomati

Titolo di Studio: % Licenza Media

Organizzazione Lavoro % Personale Dipendente con Part-Time Su Totale

% Personale Dipendente con Livello "Quadro"

% Personale Dipendente con Livello "Impiegato"

% Personale Dipendente con Contratto a Tempo Indeterminato

% Personale Dipendente con Contratto a Tempo Determinato

Formazione Numero Ore di Formazione

Comunicazione Numero Incontri Comunicazione Interna

% Dipendenti con Accesso Intranet

% Dipendenti che Ricevono Newsletter

Numero Segnalazioni o Suggerimenti Ricevuti da Dipendenti

Assenteismo e Provvedimenti % Ore Assenza Ingiustificate su Ore Totali Lavorate

Provvedimenti Disciplinari Verso Dipendenti

2015 2014 2013

46 47 49

18% 19% 19%

68% 67% 65%

14% 21% 16%

32% 34% 31%

22% 24% 24%

78% 76% 76%

98% 98% 100%

2% 2% 0%

3000 3132 3096

4 2 2

100% 100% 100%

100% 100% 100%

18 22 16

0 0 0

0 0 0
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I NOSTRI ASSOCIATI

G
li Associati di CNA 
Parma sono imprese 
artigiane e piccole 
e medie imprese che 
svolgono attività di 

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

COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA

Imprese Associate CNA Parma per Unione

CNA Alimentare

CNA Artistico e Tradizionale

CNA Benessere e Sanità

2015 2014 2013

Num.  Imprese % sul  Tota le Num.  Imprese % sul  Tota le Num.  Imprese % sul  Tota le

259 7 ,87% 272 8 ,20% 281 8 ,15%

40 1 ,22% 39 1 ,18% 39 1 ,13%

349 10 ,60% 359 10 ,82% 377 10 ,94%

151 4 ,58% 154 4 ,64% 160 4 ,64%

526 15 ,98% 540 16 ,27% 581 16 ,86%

91 2 ,76% 93 2 ,80% 90 2 ,61%

273 8 ,29% 287 8 ,65% 305 8 ,85%

527 16 ,01% 519 15 ,64% 521 15 ,12%

534 16 ,22% 539 16 ,24% 554 16 ,08%

542 16 ,47% 517 15 ,58% 538 15 ,61%

3292 100 .00% 3319 100 .00% 3446 100 .00%

CNA Comunicazione e T.A.

CNA Costruzioni

CNA Federmoda

CNA Fita

CNA Installazione e Impianti

CNA Produzione

CNA Servizi alla Comunità

Totali
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UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

Rappresentanza

Amministrazione Personale

Fiscale

2015 2014 2013

Num.  Imprese Num.  Imprese Num.  Imprese

3292 100 ,00% 3319 100 ,00% 3446 100 ,00%

800 24 ,30% 791 23 ,83% 748 21 ,71%

1223 37 ,15% 1199 36 ,13% 1365 39 ,61%

4510 3542 2795

420 12 ,75% 431 12 ,99% 666 19 ,33%

2352 2483 2673

3584 6653 6841

44 36 81

422 416 630

Previdenza

Creaimpresa

Dichiarativi UNICO PF/SP/SC

Dichiarativi 730

Richieste di consulenza per ambiente | sicurezza

Richieste di consulenza per medicina del lavoro

LE CONVENZIONI E PROMOZIONI PER GLI ASSOCIATI

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha 
creato un sistema di supporto alle proprie imprese, 
realizzando importanti collegamenti commerciali con 
i primari marchi nazionali e internazionali.
In questa ottica il Piano promozionale “Servizipiù”, 
studiato per offrire alle imprese associate elementi di 
supporto alla loro competitività in mercati sempre più 
dinamici, rappresenta una ulteriore leva commerciale 
offerta.

“Servizipiù” riserva agli Associati l’esclusiva 
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 . i t  oppure chiamare il numero 
verde 800-008-899.
A livello locale, CNA Parma ha poi stipulato importanti 
convenzioni per l’ottenimento di diversi vantaggi e 

servizi, raccolti nella “Carta Vantaggi 2013”.
E’ sufficiente presentare la tessera associativa CNA 
per poter ottenere sconti e servizi privilegiati.
I settori sono: Salute e Benessere, Assicurazioni, 
Acquisti, Pubblicità e Comunicazione, Autoveicoli 
privati e aziendali, Energia, ecc.
Tutte le convenzioni e le promozioni della “Carta 
vantaggi” per gli Associati sono visibili sul sito di 
CNA Parma.

PERCENTUALE DI ADESIONE DEGLI ASSOCIATI

N. Nuovi
Tot.Associati Periodo Precedente

2015 2014 2013
160 x  100 =  4 .86 274 x  100 =  8 .26 295 x  100 =  8 .23

% 358333193292
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CNA PARMA: LE SOCIETA', GLI ENTI DI 
SISTEMA E LE SUE PARTECIPAZIONI4

SOCIETa' ED ENTI DI SISTEMA E’ il Centro di Assistenza Fiscale 
della CNA
di Parma. Interviene nella 
asseverazione degli studi di settore 
e nel rilascio del
visto di conformità sulle contabilità 
e sulle dichiarazioni dei redditi. Si 
occupa del controllo della regolarità 
formale della documentazione e 
certi cazione 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  scale 
dei propri dipendenti.

I processi di cambiamento sociale ed economico-politico 
interessano tutte le imprese. Ciò determina un arco di 
esigenze di servizi sempre più ampio ed articolato. Dai 
tradizionali adempimenti agli obblighi e disposizioni 
legislative più recenti, l’Imprenditore Artigiano sente 
la necessità di una consulenza più qualificata, in grado 
di contribuire alla gestione dell’impresa e, in particolar 
modo, 
ECIPAR Parma S.c.a.r.l. è lstruttura che eroga li servizi 
formativi alle imprese associate (e non) a Cna Parma e 

a tutte le strutture del Gruppo. Ha iniziato la propria 
attività nel 1982 come Ente, 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’Ente si è trasformato in società consortile, assumendo la 
forma giuridica e la denominazione attuale. 
Dal 1999 ECIPAR Parma è soggetto "accreditato" presso 
la  Regione Emilia Romagna per la realizzazione di 

Nel 1994 CNA Parma ha deciso 
di dotarsi di una struttura dedicata 
per garantire una adeguata e 
maggiormente qualificata offerta 
di servizi tradizionali alle imprese 
associate. Pratiche di inizio 
attività, servizi contabili e fiscali, 
elaborazione cedolini paghe per i 
dipendenti delle imprese associate, 
sono solo alcuni dei servizi che 
l'Associazione eroga mediante 
Cna Servizi Parma s.c.a.r.l., società 
consortile cooperativa che associa 
al 31/12/2015 1391 soci.
Nel corso del tempo Cna Servizi, 
prendendo atto dei processi di 
cambiamento socio-economico e 
normativi che hanno interessano 
il mondo delle imprese, per venire 
incontro alle nuove necessità dei 
propri soci  ha aggiunto ai tradizionali 
servizi da adempimento già erogati, 
una più ampia e articolata gamma 
di servizi che  spaziano dalla 
consulenza previdenziale, alla 
consulenza contrattualistica fino  ai 
servizi al cittadino (elaborazione 

Per garantire adeguata assistenza e tutela alle imprese associate, Cna Parma ha dato vita 
nel tempo ad un insieme di Società ed Enti  che collegati sinergicamente con l’Associazione, 
realizzano un “Sistema”  di relazioni, di servizi e progetti che vanno ad integrare e a rafforzare 
l’offerta complessiva di rappresentanza che storicamente l'Associazione, con i suoi vari livelli 
istituzionali, è in grado di garantire ai propri associati. 

attività formative a finanziamento pubblico. Al finene di 
rispondere ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 
9001:2000 e  da quanto previsto dal sistema regionale 
dell’accreditamento, ECIPAR Parma si è dotata di un 
sistema di indicatori di processo e di monitoraggio delle 
proprie attività che misura il grado di soddisfazione del 
cliente. Nel corso degli anni il grado di soddisfazione dei 
partecipanti ai corsi è sempre stato molto elevato.
 Il Presidente di Ecipar è Sebastiano Lipari, il Direttore è 
Roberto Andaloro. 

mod. 730)  erogati per il tramite 
della convenzione stipulata con il 
Caf di Cna Nazionale.
E' capillarmente a disposizione delle 
imprese del territorio nelle quindici 
sedi di CNA. 
Presidente è Gualtiero Ghirardi, 
Consigliere delegato è Domenico 
Capitelli.
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EPASA è l'Ente di Patronato promosso dalla 
CNA, è un'organizzazione strumentale e 
specifica, attraverso la quale esplica le 
attività  di cui alla legge 30 marzo 2001 
n. 152, la cui costituzione è stata approvata 
con Decreto del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale del 21.04.1971, ai sensi 
e per gli effetti del DLCPS del 29.07.1947 n. 
804, ratificato dalla Legge del 17.04.1956 
n. 561.
Più in particolare opera per la tutela sociale a 
favore degli imprenditori, delle loro famiglie, 
e dei cittadini.
Il Patronato EPASA interviene gratuitamente, 
per la richiesta inerenti a tutte le prestazioni 
previdenziali e assicurative previste 
dalla legge sui patronati, per la richiesta 
delle provvidenze di carattere sociale 
e per le pratiche relative agli aspetti 
dell’immigrazione. In collaborazione con il 
Caf Cna,  Epasa è autorizzato e provvede 
alla compilazione della modulistica Isee e 
Red e all’inoltro telematico delle informazioni 
agli Enti preposti. 
Il Presidente è Maurizio Beccani, il Direttore 
Augusto Marasi.

Prefina srl è la società che Cna Parma ha 
costituito assieme a Cna Reggio Emilia per 
garantire una più adeguata assistenza 
all'accesso al credito ed una più efficace 
consulenza finanziaria per le imprese 
associate (e non) che operano nei territori 
delle province di Parma e Reggio Emilia. 
Opera come agenzia mandataria di Unifidi, 
il consorzio fidi regionale partecipato da 
Cna e Confartigianato; nel marzo del 2015 
è stata trasformata in società di mediazione 
creditizia ed è iscritta al relativo albo. 
Amministratore unico è Maurizio Beccani.

Per l'importanza che rivestono per le imprese 
i temi legati all'ambiente e alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, CNA Parma,  ha costituito, 
assieme al socio privato Teco e a sue medici 
specialisti in medicina del lavoro,  Tecna, una 
società di servizi esclusivamente dedicata 
all'erogazione di consulenze, formazione 
e servizi in tema di ambiente, sicurezza, 

sorveglianza sanitaria e certifcazione di 
qualità. 
Il ventaglio dei servizi offerti si articola dalle 
pratiche di autorizzazione ai servizi dichiarativi 
e riguardono: emissioni, rifuti, sistri, acustica 
ambientale; per giungere alla valutazione dei 
rischi, ai certifcati di prevenzione incendi fino 
alla gestione delle emergenze. Inoltre, grazie 
alla collaborazione con un pool di medici 
specialisti, anch’essi partner di Tecna, la società 
è in grado di gestire visite mediche inerenti 
la medicina del lavoro per collaboratori e 
dipendenti delle imprese. 
Il Consiglio di amministrazione è composto da 
tre membri.
Il Presidente è Enrico Sozzi, l'Amministratore 
delegato Italo Parma.

PARTECIPAZIONI DI SISTEMA

Consulenza a 360 gradi per la competitività. 
Una realtà per la crescita: questo l’obiettivo 
della società appositamente costituita nel 
contesto organizzativo e di servizio
di CNA Parma per sostenere le imprese 
valorizzandone la competitività e 
affiancandole nel proprio percorso di 
evoluzione aziendale.

• Siaer srl

• Sofista srl

• Cna Servizi ed Informatica

• Caf Emilia Romagna

• Banca Parma bcc

• Partecipa srl

• Parmalimentare

• Gal del Ducato
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Gli EVENTI DEL 2015

20-21-22 FEBBRAIO
CNA Alimentare
CIOCCOLATO VERO!
TEM PO  IN V ESTITO  DAL  PERSO N ALE  CN A :  3 . 2 0 0  €
IN V ESTI M ENTI  PER  O R GANIZZ AZIO NE :  3 . 3 0 0  €

In via Farini, da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, si 
è tenuta la settima edizione della kermesse “Cioccolato 
Vero”, appuntamento organizzato da CNA Parma in 
collaborazione con Acai e con il patrocinio e la co-
organizzazione del Comune di Parma, dedicato al più 
goloso prodotto della tradizione artigianale: il cioccolato.
Numerosi gli spazi elegantemente allestiti che per tre 
giorni hanno ospitato i migliori maestri cioccolatieri e le 
eccellenze provenienti da ogni parte d’Italia che hanno 
potuto presentare al pubblico il meglio delle loro produzioni.
Via Farini ha anche ospitato un grande laboratorio nel 
quale si è potuto assistere alle varie fasi della lavorazione 
del prodotto partendo dal cacao grezzo per concludere 
con la creazione di vere e proprie opere d’arte a base 
di cioccolato.
Inoltre, sabato 21 febbraio presso il laboratorio mobile 
il maestro pasticcere Stefano Donelli ha saputo stupire il 
pubblico mostrando il suo talento nella creazione di sculture 
al cioccolato. Il laboratorio, attivo sabato e domenica per 
tutto il giorno, ha ospitato nella giornata di domenica 

Francesco De Dominicis, esperto di cioccolato, che ha 
tenuto una lectio magistralis su questo magnifico prodotto. 
Un ospite d'eccezione tra gli espositori di Cioccolato Vero 
è stato il famoso maestro pasticcere Domenico Spadafora, 

voluto prestare la propria collaborazione all’evento: 
Gavanasa Club, La Prosciutteria Noi di Parma, Forno 
Dolce Salato e Frutteria Giallo Parma.
L’obiettivo dell’evento è far cogliere al consumatore non 
solo la bontà del cioccolato “vero”, cioè quello prodotto 
utilizzando soltanto burro di cacao come unico grasso 
vegetale, ma anche far conoscere l’aspetto artistico che 
si cela dietro ad uno dei prodotti più consumati e amati 
dalla popolazione italiana.
L’evento vuole offrire ai visitatori una vera esperienza 
che abbia come protagonista il cioccolato in tutte le sue 
declinazioni per sottolineare ancora una volta come le 
produzioni artigianali siano talmente ricche di tradizione, 
qualità e versatilità da non temere il confronto con nessun 
altro genere di prodotto.

spesso protagonista della trasmissione tv “Detto Fatto”, in 
onda su Rai Due.
A completare il programma di proposte tanti momenti di 
intrattenimento, organizzati insieme alle attività che hanno 

GLI EVENTI PRINCIPALI
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23 APRILE
Villa Parma insieme a CNA per ripartire dopo l’alluvione

Gioved ì 23 aprile: una data simbolica che rappresenta 
la ripartenza di Villa Parma la cui palestra è stata ripristinata 
dopo i danni causati dall'esondazione del Baganza dello 
scorso 13 ottobre, grazie a una donazione di attrezzature 
realizzata attraverso una raccolta fondi che ha coinvolto 
i dirigenti artigiani di CNA Parma insieme ai dipendenti 
dell’Associazione e con la collaborazione del C.P.R. 
Centro Parmense Riabilitativo e di GiubilesiCare Group.
Diverse le attrezzature e gli strumenti tecnici che hanno 
ripopolato la palestra: stand up elettrico, tens, cyclette, 
tavolette propriocettive, cavigliere, bastoni, elastici, barelle 
doccia, ultrasuono, parallela da 3 metri e spalliere per un 
valore complessivo di circa 8.000 euro.
Alla cerimonia di consegna erano presenti il Presidente di 
CNA Parma Gualtiero Ghirardi e il Presidente di ASP Ad 
Personam Marco Giorgi, l’Assessore alle Politiche Sociali 
del Comune di Parma Laura Rossi.
“Dopo l'alluvione dell'ottobre scorso, CNA Parma si è 
subito preoccupata di aiutare i propri associati – spiega 
il Presidente Gualtiero Ghirardi –. Ma abbiamo voluto 
pensare anche ad altri, alle più deboli fra le tante realtà 
colpite dal tragico evento. Al contributo dato a Villa Parma 

partecipa l'associazione, ma partecipano anche gli 
artigiani e i dipendenti, che per questo hanno rinunciato 
al pacco natalizio”
“A volte gli eventi negativi ci permettono di ricominciare 
più forti di prima – osserva l'Assessore Laura Rossi –. È  il 
caso dell'alluvione del Baganza, che è stata di impulso per 
accelerare l'opera di riqualificazione del comparto di Villa 
Parma ed ha avvicinato tante associazioni e persone ai 
nostri anziani”
“La generosità di CNA Parma e dei suoi associati è proprio 
ciò di cui Parma ha più bisogno – afferma Marco Giorgi –. 
Ringraziamo per il prezioso contributo e per la vicinanza 
dell'associazione ad ASP Ad Personam. Con il loro aiuto e 
con l'aiuto che speriamo tanti altri vorranno dare ai nostri 
anziani, riusciremo a cambiare in meglio molte cose e fare 
stare meglio la nostra gente.

14 MAGGIO
CNA Giovani Imprenditori
# impresaposs ibile, le storie di impresa "in scena" 
al Teatro Due
TEM PO  IN V ESTITO  DAL  PERSO N ALE  CN A :  1 . 6 0 0  €
IN V ESTI M ENTI  PER  O R GANIZZ AZIO NE :  4 . 4 0 0  €

L’incontro ha coinvolto brillanti giovani imprenditori e 
artigiani creativi, insieme a grandi imprenditori e personalità 
del mondo della cultura, ha avuto come tema portante 
l'innovazione e quella certa “rigenerazione culturale” che 
è stata individuata come il fil rouge del cambiamento in una 
nicchia imprenditoriale che si sta espandendo sempre più.
Dopo aver parlato di mutazione e di nuovi sentieri negli 
eventi pubblici degli anni precedenti (dai ParmaCamp al 
CNA Next), è venuto il tempo di focalizzare l’attenzione su 
quelle storie di persone che la mutazione l’hanno governata 
e che, attraverso questa, hanno saputo costruire qualcosa 
di grande. Il titolo #impresapossibile lascia intendere molto 
chiaramente lo spirito di questo momento.
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12 GIUGNO
Jobs Act  e il Mini s t ro  Po let t i  protagonisti della 
69ma Assemblea annuale di CNA Parma
TEM PO  IN V ESTITO  DAL  PERSO N ALE  CN A :  1 . 6 0 0  €
IN V ESTI M ENTI  PER  O R GANIZZ AZIO NE :  15 . 4 0 0  €

Si è svolta al Grand Hotel De La Ville il 12 giugno 
2015 l'Assemblea annuale di CNA Parma a cui hanno 
preso parte il Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali Giuliano Poletti, il Segretario generale di CNA 
Sergio Silvestrini e il Professore di economia e politica 
industriale Franco Mosconi che hanno preso parte 
alla conversazione moderata dal Direttore RAI Emilia 
Romagna Fabrizio Binacchi "Jobs Act: strumento di 
regolazione del mercato del lavoro o strumento per 
favorire la ripresa della crescita economica?"
Fiducia e stabilità, sono state le parole chiave che hanno 
guidato l'intervento del Ministro Poletti. "Il cambiamento 
a cui ci troviamo di fronte è uno di quelli epocali - ha 
affermato il Ministro - e il tempo ci dirà se abbiamo visto 
giusto o sbagliato".
I numeri dell'osservatorio economico di CNA per 
il momento gli danno ragione: anche a maggio 
l'occupazione nelle piccole imprese è cresciuta (+0,5%). 
Nelle imprese del campione CNA (composto da 20.500 
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micro e piccole aziende) sono state effettuate 3.408 
assunzioni e 2.723 cessazioni, che portano il saldo 
mensile ad un positivo di 685 posti di lavoro.
Sugli effetti positivi della sua riforma il Ministro non 
ha avuto dubbi: "Si tratta di una riforma che produce 
condizione di prevedibilità per le imprese che devono fare 
investimenti, perché se le imprese non fanno investimenti 
allora non possiamo avere nuovi posti di lavoro. Gli 
artigiani devono credere nelle loro capacità, nel loro 
saper fare e avere la curiosità dell’innovazione. Ci sarà 
un potenziale di crescita se connetteremo l’innovazione 
con la cultura preziosa del fare dell’impresa artigiana. 

23 LUGLIO
Workshop: efficienza energetica per famiglie, condomini 
e imprese
TEM PO  IN V ESTITO  DAL  PERSO N ALE  CN A :  4 0 0  €
IN V ESTI M ENTI  PER  O R GANIZZ AZIO NE :  2 . 6 0 0  €

CNA in collaborazione con Banco Emiliano e BIT Spa 
ha organizzato un workshop di approfondimento sul 
risparmio energetico presso l'Hotel Parma e Congressi.
L’intento è stato quello di invitare gli operatori associati e 
i professionisti del settore per sensibilizzarli sulle possibilità 
di interventi di risparmio energetico rivolti sia alle 
famiglie che alle imprese. I temi affrontati sono di grande 
importanza e attualità, spaziando da una panoramica sulle 
agevolazioni fiscali in essere, agli strumenti finanziari messi 
a disposizione dagli istituti di credito, fino a considerazioni 
di natura più tecnica nell’ultimo degli interventi previsti.
I lavori sono stati aperti con i saluti introduttivi a cura 
di Marco Piccinini (Direttore generale Banco Emiliano), 
Gualtiero Ghirardi (Presidente CNA Parma) e Filippo Fritelli 
(Presidente Provincia di Parma), per poi proseguire con la 
presentazione dell'iniziativa "Facciamo rete per l'efficienza 
energetica" a cura di Mauro Conti (Direttore BIT Spa), la 
presentazione del "Prodotto per l'efficienza energetica" 
a cura di Stefano Davolio (Direzione commerciale Banco 
Emiliano), l'intervento "Imprese e servizi per l'efficienza 
energetica" a cura di Paolo Medioli (Responsabile Area 
Mercato di CNA Parma), l'interveto "Aspetti tecnici per 
progetti di riqualificazione energetica" a cura di Kristian 
Fabbri (Ricercatore ed esperto in efficienza energetica).

11 AGOSTO
Un concorso per il logo celebrativo dei 70 anni di 

CNA Parma

TEM PO  IN V ESTITO  DAL  PERSO N ALE  CN A :  3 0 0  €
IN V ESTI M ENTI  PER  O R GANIZZ AZIO NE :  2 0 0  €

La CNA di Parma è nata nell’agosto del 1946 e festeggia 
nel corso 2016 il proprio settantesimo anniversario.
Un traguardo certamente importante che testimonia il 
radicamento e il forte legame tra l’Associazione e il tessuto 
economico imprenditoriale del nostro territorio. La storia 
della CNA è parte integrante dell’identità culturale e 
creativa dell’intera comunità e ne esprime i valori più alti. E’ 
la storia di migliaia di imprenditori e di imprese, che insieme 
hanno garantito benessere e coesione sociale e che hanno 
dato una forte identità all’economia.
Con questo importante momento, CNA ha voluto 
festeggiare in un modo speciale, coinvolgendo direttamente 
tutti coloro che si sono sentiti di partecipare con la propria 
creatività e la loro unicità all’ideazione del logo celebrativo 
che CNA Parma ha desiderato realizzare in occasione di 
questo anniversario e che darà un’impronta a tutti gli eventi 
che verranno organizzati nel corso del 2016.

11 SETTEMBRE
CNA Federmoda
Gala Moda 2015: look e make up a cura dei 
professionisti di CNA Parma Benessere

TEM PO  IN V ESTITO  DAL  PERSO N ALE  CN A :  2 . 4 0 0  €
INVESTIMENTI  PER ORGANIZZAZIONE:  600 €

La seconda edizione del Gala Moda ha visto 
protagoniste sia le realtà artigiane del gruppo 
Federmoda della CNA di Parma che hanno presentato 
le loro collezioni nel cuore della nostra città, sia alcuni 
dei professionisti di CNA Benessere che hanno curato 
tutta l’immagine della serata.
Fra i protagonisti della serata ci sono stati Creazioni 
Jacono Srl, Roi Style, Marco Couture Alta Moda, 
Izabel Narciso, Sep T-Shirt, Lindera Spose.
Avere un capo su misura, la differenza nei dettagli, la 
ricerca del tessuto, lo studio del modello rendono un 
capo unico fatto su misura. E realizzare una collezione 
è un momento creativo e pieno di emozioni, ma anche 
una responsabilità verso chi indosserà un abito fatto su 
misura.
Una delle novità di questa edizione del Gala Moda 
sono stati i curatori d’immagine della serata, tutti 
professionisti del gruppo CNA Parma Benessere di 
Operazione Bellezza: acconciatori uomo e donna, 
estetiste, barbieri.
Centro Benessere di Rosa Curati , Non solo Moda di 
Angela Pelosi acconciature Felino  Angelo Hair Studio 
di Angelo Guidozzi, Morgan Visioli by Personalità 
Hair Style, Hair Center Barberia hanno presentato 
per le sfilate la collezione Autunno/nverno 2015-
2016 e successivamente si sono esibiti sul palco in 
una performance straordinaria in collaborazione 
con l’azienda Pietranera, produttrice di arredi e 
attrezzature per parrucchieri ed estetica dal 1956.

Ora dobbiamo creare fiducia e stabilità".
Dati positivi si rilevano anche nell'ambito parmense, 
come sostenuto dal Presidente di CNA Parma Gualtiero 
Ghirardi durante la sua relazione introduttiva: "Anche a 
livello di CNA Parma rileviamo segnali di un miglioramento: 
dopo anni con saldi sempre negativi, nei primi cinque 
mesi dell’anno il saldo è finalmente positivo per oltre 
100 posizioni, e su un totale di 443 assunzioni, 87 sono 
quelle che hanno fruito dello sgravio previsto dalla legge 
190 del 2014, di cui 41 decorrenti dal 7 marzo 2015, 
mentre sono 75 le trasformazioni di contratti da tempo 
determinato a tempo indeterminato".
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Vederli lavorare contemporaneamente 
con una grande sinergia fra loro è 
stato emozionante e molto apprezzato 
dal pubblico presente. Un bellissimo 
esempio di professionalità, manualità e 
bellezza.
Alcuni dei professionisti del gruppo CNA 
Parma Operazione Bellezza hanno 
presentato in anteprima la collezione 
Autunno/Inverno 2015/16 e alle ore 
23.00 si sono esibiti sul palco di Gala 
Moda in una performance straordinaria 
in collaborazione con l’azienda Pietranera, 
produttrice di arredi e attrezzature per 
parrucchieri ed estetica dal 1956.
Le imprese di estetica e benessere presenti 
all'evento sono state: Centro Benessere di 
Rosa Curati, Non solo Moda di Angela Pelosi 
acconciature, Angelo Hair Studio di Angelo 
Guidozzi, Personalità Hair Style di Morgan 
Visioli e Hair Center Barberia di Gianluca 
Avanzini.

23 OTTOBRE
Presentato il nono Bilancio Sociale di CNA Parma

TEM PO  IN V ESTITO  DAL  PERSO N ALE  CN A :  1 . 2 0 0  €
IN V ESTI M ENTI  PER  O R GANIZZ AZIO NE :  8 . 6 0 0  €

"Occorre ricominciare dalla coltivazione della terra e 
riscoprire il valore della lentezza per costruire un'impresa 
con basi forti e di successo", così l'ospite d'eccezione, 
Teo Musso, fondatore del birrificio Baladin, ha rapito 
l'attenzione del pubblico con l'incredibile racconto della 
birra Baladin.
Si è svolta lo scorso venerdì 23 ottobre nella prestigiosa 
location gentilmente concessa dalla banca Intesa 
Sanpaolo, sostenitrice dell'iniziativa, la presentazione 
del Bilancio di Responsabilità Sociale 2014 di CNA 
Parma, con l'appassionante confronto tra Teo Musso, 
fondatore del Birrificio Baladin e il Prof. Maurizio Morini, 
docente di Marketing dell'Università di Bologna.
“Birra, artigianalità e impegno sociale, sono le tre parole 
chiave protagoniste del confronto di quest’anno, spunto 
di riflessione sul tema della cultura alimentare.
Da questo spunto Teo Musso ha raccontato in modo 
spontaneo e fuori dagli schemi la storia del birrificio 

artigianale Baladin, dalla sua nascita, 
quando con il suo primo amore Michelle, 
ha lasciato Montecarlo e nel 1986 ha 
aperto la prima birreria a Piozzo, il suo 
paese d'origine, all'arrivo del successo, 
non tralasciando di evidenziare i valori 
su cui si basa la filosofia dell'azienda: amore per il gusto, 
energia, idee, accompagnati da una forte componente, 
l’innovazione. L’innovazione che vuol dire ricerca e 
sviluppo, analisi, formazione e sostenibilità.
Prima della conversazione, hanno aperto i lavori 

Gualtiero Ghirardi, Presidente Provinciale CNA Parma 
e Erico Verderi, dirigente della banca Intesa Sanpaolo.
Il Presidente Ghirardi, dopo aver ringraziato per il 
prezioso e ricorrente sostegno di Intesa Sanpaolo, ha 
dato il benvenuto a tutti i presenti e affermato che in un 
contesto territoriale fortemente caratterizzato da una 
intensa correlazione tra il mondo dell'impresa e quello 
della società civile, da tempo CNA sceglie il Bilancio 
di Responsabilità Sociale quale mezzo per rafforzare 
il messaggio che, chi fa rappresentanza d'impresa ha 
in sè una grande forza imprenditoriale socialmente 
responsabile al servizio del territorio e non solamente 
di una parte economica di esso.
Successivamente l'avvio dei lavori, il Direttore 
Provinciale, Domenico Capitelli ha illustrato una sintesi 
del documento di Bilancio Sociale 2014 di CNA 
Parma, evidenziandone le numerose attività e iniziative 
svolte durante l'anno, i progetti realizzati, la struttura 
organizzativa interna e i principali valori positivi con cui 

il Gruppo CNA ha costruito la propria forza e il 
proprio equilibrio.
Durante il pomeriggio, protagonista, per quanto 
riguarda i birrifici artigianali del territorio, è stata 
Enrica Raineri, titolare del Birrificio Farnese, che 
ha regalato al pubblico una breve storia della 

loro azienda e raccontato quali sono i prossimi obiettivi 
che hanno intenzione di realizzare.
Alla fine della conversazione, i birrifici Baladin e Farnese 
hanno omaggiato gli ospiti con una deliziosa degustazione 
di birra abbinata a prodotti tipici del nostro territorio.
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3 DICEMBRE
Parma ci crede: "Pensiamo al futuro e non al declino"
Il Presidente Gualtiero Ghirardi ha espresso il proprio 
parere, in un intervento sulla Gazzetta di Parma, in merito 
all'editoriale del Direttore del giornale, Michele Brambilla

Il dibattito che il direttore Michele Brambilla ha voluto 
aprire, crediamo sia particolarmente stimolante per i tanti 
che come noi continuano ad avere a cuore il futuro di 
Parma e vedono nella capacità di questo territorio e della 
sua gente un potenziale che non è più tempo di lasciare 
inespresso.  Non certo commenti rassegnati al declino quindi, 
piuttosto un costante invito a mantenere alta quella fiducia 
che spesso si ha la sensazione venga meno, ma che è 
nostro primo dovere continuare ad infondere fra tutti coloro 
che ogni giorno ci mettono il loro impegno per contribuire a 
mantenere le migliori condizioni che la gente di Parma possa 
meritare. Certo, chi del futuro di Parma sente di dover portare 
le responsabilità, non può per primo far venir meno quella 
fiducia che in tanti fatichiamo ad infondere. Oggi, ancor più 
che un tempo, le scelte strategiche che si sapranno adottare 
saranno fondamentali nella determinazione del nostro futuro 
prossimo; una più seria attenzione al parere di chi conosce 
bene le imprese che fanno l’economia di questo territorio 
potrebbe essere un buon ausilio per cercare di guardare 
con la necessaria fiducia il futuro che ci apprestiamo a 
consegnare ai nostri figli.
Il Presidente, Gualtiero Ghirardi

17 DICEMBRE
CNA Giovani Imprenditori
Dig i ta ly , l'innovazione digitale accende l'energia di 
Parma

TEM PO  IN V ESTITO  DAL  PERSO N ALE  CN A :  1 . 6 0 0  €

IN V ESTI M ENTI  PER  O R GANIZZ AZIO NE :  3 . 0 0 0  €

Digitaly, il progetto realizzato da CNA, in partnership 
con Amazon, Google, Seat PG e Registro.it, con 
l'obiettivo di contribuire al processo di digitalizzazione 
delle imprese italiane ha fatto tappa il 17 dicembre 
a Parma, coinvolgendo le imprese del territorio in 
un processo di incontro e scambio di competenze, 
in ambito di servizi digitali, siti web, social network, 
adversting e comunicazione.
L’incontro, realizzato con il prezioso contributo di 
Cariparma, si è svolto in una location magica e 
insolita, un contenitore di valore, capace di unire arte, 
cultura e rigenerazione urbana: il Workout Pasubio.  
Un countdown proiettato a tutto schermo ha dato 
avvio all'inizio dei lavori, intorno alle 15.30, con i saluti 
di Andrea Mareschi, Responsabile Comunicazione 
CNA Parma, che ha condotto l'incontro, la Presidente 
di CNA Giovani Imprenditori Parma, Chiara Allegri, 
il Presidente dell'Ordine degli Architetti, Alessandro 
Tassi Carboni e il Direttore Territoriale di Cariparma, 
Marco Dell'Otti.
Dopo i brevi interventi introduttivi, il pomeriggio è 
entrato nel vivo di una conversazione tra esperti 
di innovazione: Isabella Benecchi e Maria Simonini, 
dirigenti della Camera di Commercio di Parma, 
Stefania Milo, Presidente CNA Giovani Imprenditori, 
Luca Cominassi, avvocato ed esperto di innovazione, 
Giorgio Triani, sociologo innovatore e Alessandro 
Catellani, creatore di Officine ON/OFF e Fablab 
Parma.

Successivamente, il pubblico ha visto protagonisti 
i rappresentanti dei quattro grandi partner del 
progetto Digitaly: Registro.it, Seat PG, Amazon e 
Google, i quali hanno illustrato, attraverso divertenti 
video di forte impatto emotivo, le grandi potenzialità 
dei propri strumenti di digitalizzazione.
A chiudere lo spettacolo, è stato l'emozionante 
racconto d'impresa di successo di Francesco e 
Edoardo Ruffolo, i giovani fondatori della startup 
innovativa Medicalbox, presentata a Londra nei 
giorni scorsi, che rappresenta il primo sito in Italia che 
permette di prenotare e acquistare visite mediche 
specialistiche ad un prezzo vantaggioso e con tempi 
di attesa ridotti.
Al termine degli interventi, ha avuto inizio il matching 
tra imprese, coloro che offrivano consulenza in ambito: 
Siti, E-commerce, Social media, Web marketing, 
Mobile & App, Gestionali, Video, Foto. Uno scambio di 
esperienze e professionalità, una libera conversazione 
da cui sono nate collaborazioni e nuove idee, con 
lo stimolo di poter crescere attraverso gli importanti 
strumenti che l'innovazione digitale offre.
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TEM PO  IN V ESTITO  DAL  PERSO N ALE  CN A :  1 . 5 0 0  €

IN V ESTI M ENTI  PER  O R GANIZZ AZIO NE :  1 . 5 0 0  €

Nell'ambito del progetto Food Stories, realizzato 
congiuntamente da CNA e Confartigianato Emilia 
Romagna, sono state intervistate dalla Prof.ssa Franchi 
dell'Università di Parma due eccellenze alimentari 
CNA: il Consorzio Produttori Monti di Parma e il 
Pastificio F.lli Venusti.
Per il Consorzio Produttori Monti di Parma, è stato 
protagonista il Vice Presidente Stefano Gonizzi che 
ha raccontato la storia del Consorzio e le finalità 
che si prefigge per valorizzare uno dei prodotti più 
importanti del territorio: il Parmigiano Reggiano. Dalla 
lavorazione artigianale, a un controllo diretto sulla 
filiera per un prodotto di elevata qualità, grazie alla 
forza di sei piccoli caseifici di montagna uniti per la 
qualità del prodotto, che diventa il loro primo obiettivo.
Per quanto riguarda il Pastificio F.lli Venusti, è stata 
presente Caterina Venusti, una dei soci dell'impresa che 
da più di trent'anni produce pasta fresca artigianale. 
Nato come piccolo laboratorio di produzione di 
pasta fresca, oggi il Pastificio condotto dai tre fratelli 
si è ingrandito con una linea di tutto rispetto, che 
confeziona pasta fresca in atmosfera modificata per 
un prodotto a scadenza 30 giorni. Le paste proposte 
fanno parte della tradizione parmigiana, dai tortelli 
d'erbetta ai cappelletti, e tutte rigorosamente di 
produzione artigianale.

19 OTTOBRE
CNA Benessere e Sanità
Un luned ì insolito ad EXPO 2015 per alcuni 
acconciatori di CNA Benessere Parma

Lunedi 19 ottobre alcuni professionisti dell’acconciatura 
hanno avuto l’opportunità grazie a CNA Parma di 
esibirsi in occasione di Expo 2015 al Teatro della Terra, 
Padiglione della Biodiversità durante il convegno “I 
mestieri della Cosmetica” organizzato da Cosmetica 
Italiana in collaborazione con Camera Italiana 
dell’Acconciatura.
Angelo Hair Studio di Angelo Guidozzi, Idea Donna 
di Stella Riva e Non solo Moda di Angela Pelosi sono 
i tre saloni di acconciatura tutti del mondo CNA Parma 
che hanno avuto l’opportunità di esibirsi e testimoniare il 
valore della bellezza all’interno di un contesto davvero 
unico.
Accogliendo positivamente l’input ricevuto dalla 
Camera Italiana dell’Acconciatura, CNA Benessere 
Parma ha diffuso tra i propri professionisti dell’estetica 
e acconciatura la notizia dell’opportunità di esibirsi 
esprimendo tutta la propria arte e manualità durante 
il convegno in una performance dal vivo all’interno 
di pedane allestite appositamente. Le domande dei 
professionisti arrivate da tutta Italia sono state poi 
prese in considerazione secondo l’ordine d’arrivo dalla 
Camera Italiana dell’Acconciatura.  
Da Parma sono stati selezionati Angelo Hair Studio di 
Angelo Guidozzi, Idea Donna di Stella Riva e Non solo 
Moda di Angela Pelosi, tutti professionisti appartenenti 
al mondo CNA.

30 GENNAIO
Progetto “UNICI  x  EXPO”

L’Esposizione Universale del 2015 ha portato l’Italia sotto 
i riflettori del mondo. Sono stati più di 150 i Paesi 
partecipanti impegnati sul tema “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita” per oltre 20 milioni di visitatori 
nei 184 giorni di durata dell’evento.
UNICI per EXPO 2015 (l’Expo in Città di CNA)
All’interno dell’area EXPO, non avendo riscontrato 
le condizioni necessarie per offrire adeguati spazi 
commerciali con costi accessibili alle imprese, CNA 
ha voluto proporre l’allestimento di uno spazio 
espositivo presso la propria sede milanese di Via 
Savona 52 per rispondere a questa esigenza.
Il progetto UNICI per EXPO 2015 viene realizzato 
per promuovere e commercializzare i prodotti 
dell’eccellenza artigianale italiana. Un ambiente 
dedicato composto da non più di 15 spazi espositivi 
contemporanei che hanno ospitato a rotazione per 
22 settimane le imprese.

3 MARZO
EXPO 2015, Noi siamo pronti, e tu?

Lo abbiamo chiamato "EXPO 2015, Noi siamo pronti, 
e tu?" il ciclo di incontri dedicato ai settori da 
coinvolgere per quello che è considerato l'evento più 
importante dell'anno.
Per illustrare le opportunità offerte da CNA per 
EXPO 2015, abbiamo organizzato un incontro aperto 
presso la nostra sede provinciale.

EXPO

TEM PO  IN V ESTITO  DAL  PERSO N ALE  CN A :  6 5 0  €

IN V ESTI M ENTI  PER  O R GANIZZ AZIO NE :  15 0  €

2 OTTOBRE
EXPO 2015: le eccellenze alimentari di Parma 
presenti al progetto Food Stories

TEM PO  IN V ESTITO  DAL  PERSO N ALE  CN A :  35 0  €

IN V ESTI M ENTI  PER  O R GANIZZ AZIO NE :  15 0  €
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7 GENNAIO
CNA Artistico e Tradizionale
Art  in  Progress , al via le candidature per l'anno 
2015
INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

1 . 6 0 0  € 

"Art In Progress" nasce dalla volontà di dare nuove 
opportunità ai giovani artigiani del settore artistico e 
moda, artisti emergenti, scultori, fotografi e creativi.
Il progetto offre la possibilità di esporre le proprie 
opere all'interno degli spazi della sede provinciale 
CNA: una vetrina per tutti coloro che molto spesso 
non hanno la possibilità di far emergere la propria 
creatività in maniera visibile al pubblico. Giulia 
Ghiretti, è stata ideatrice e curatrice del progetto.
Nel corso del 2015 sono stati quattro gli artisti in 
mostra: Fabio Bonini, Fabio Rota e Poalo Bottioni, tutti 
e tre pittori ed infine Gaetano Borbone, maestro 
d’arte specializzato nella ceramica Raku.

19 GENNAIO
CNA Giovani Imprenditori
Corso base di fotografia in CNA Parma

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

15 0  €

Corso base di fotografia di Alessandro Carra
Il corso ha avuto inizio il 19 gennaio e si è svolto per 
sette luned ì sera, più uscite pratiche.
I soci CNA hanno potuto beneficiare di uno sconto 
del 20% sulla quota di iscrizione (180 €).

24 GENNAIO
CNA Langhirano
CNA alla giornata dell'economia dell'Istituto Gadda 
di Langhirano

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 
15 0  €

L'istituto superiore "C.E. Gadda" di Langhirano ha invitato 
imprese e i cittadini alla giornata dell'economia.
Le attività, organizzate in particolare per i ragazzi delle 
medie e per le loro famiglie, suddivise in momenti seminariali 
e di laboratorio, hanno permesso di conoscere al meglio 
quanto la scuola da tempo sta facendo con il territorio.
Si è trattato di un Open Day organizzato dalla scuola per 
valorizzare la cultura tecnica, economica e informatica e 
presentarla sia alla cittadinanza, sia agli studenti di terza 
media e ai loro genitori in occasione della scelta della 
scuola superiore.
Nella mattinata il Presidente provinciale CNA, Gualtiro 
Ghirardi, è intervenuto per sottolineare la proficua 
collaborazione tra l’Associazione e la scuola, insieme a 
Marcello Mazzera nella duplice veste di responsabile 
della zona di Langhirano e referente di CNA Innovazione.
 

28 GENNAIO
CNA Installazione e Impianti
Seminario: "La manutenzione degli impianti elettrici 
secondo gli obblighi di legge"

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

5 0 0  €

L’Unione Installazione e Impianti di CNA Parma ha 
organizzato un seminario tecnico sul tema “La manutenzione 

degli impianti elettrici secondo gli obblighi di legge”. 
La corretta manutenzione degli impianti elettrici, in 
particolare nei luoghi di lavoro, è un obbligo ben 
preciso, previsto già in modo generico nel codice civile 
e poi da una serie di disposizioni di legge.
Il seminario, rivolto agli installatori elettrici, si propone 
una ricognizione della normativa vigente in modo da 
fornire all’installatore le conoscenze necessarie per poter 
rispondere a quesiti in proposito da parte dei clienti e 
più in generale per poter fornire loro un’informazione 
corretta su quali sono gli obblighi e le responsabilità a 
loro carico. Relatore: Dr. Roberto Zecchini.
 

3 FEBBRAIO
CNA Installazione e Impianti
Seminario: " Il trattamento dell’acqua negli impianti di 
riscaldamento e nei circuiti sanitari"

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

6 0 0  €

Diverse normative di recente emanazione (DPR 
59/2009,  DPR.74/13 e il  DM 10/2/2014) sottolineano 
la necessità di  effettuare un corretto trattamento 
dell’acqua per garantire sicurezza, ridurre le emissioni 
di anidride carbonica ed evitare gli sprechi energetici.In 
particolare la compilazione della scheda 2 del nuovo 
libretto di Impianto richiede una conoscenza specifica 
della normativa sul trattamento dell’acqua.
Questo seminario si è posto l’obiettivo di fare il punto 
della situazione sulle modalità di applicazione di 
tali normative e di chiarire quali sono le attività da 
intraprendere da parte di tutti i soggetti interessati. 
Relatore: Dott. Stefano Bonfanti di Cillichemie Italiana Srl.

3 FEBBRAIO
Reverse charge e Sp li t  payment : il Presidente 
Ghirardi scrive ai Parlamentari della provincia di 
Parma
Prot. 9/GG
Parma: 2 Febbraio 2015
Illustrissimi Parlamentari,
la Legge di Stabilità ha introdotto dal 1° Gennaio 2015, 
nuove modalità di versamento dell'IVA che pur introdotte 
con il nobile scopo di frenare l’evasione fiscale, rischia di 
penalizzare fortemente le imprese, in particolare quelle 
medio piccole già in grave difficolta a causa della difficile 
congiuntura economica ancora in atto. L’introduzione del 
reverse charge prima, meccanismo per il quale l'IVA viene 
pagata da chi riceve la fattura e non da chi la emette, e 
da ultimo, l'introduzione dello split payment, meccanismo 
che impone che se la fattura è emessa nei confronti di 
Enti Pubblici l'IVA è versata dall'Ente medesimo, rischiano 
di far pagare un conto salato e difficilmente sostenibile 
alle imprese, facendo definitivamente precipitare una 
situazione finanziaria già precaria, in particolare per coloro 
che operano nei settori dell'impiantistica, dell'edilizia, dei 
servizi di pulizia, e per tutte quelle imprese che lavorano 
frequentemente o stabilmente con Enti Pubblici.
Per esemplificare, nel caso del reverse charge le imprese 
prestatrici anticipano il costo dell’IVA all’acquisto ma non 
la ricevono in pagamento, per cui si trovano costrette 
a richiedere la compensazione al Fisco applicando 
complesse procedure di rimborso, con emissione di costose 
fidejussioni o rilascio di visti di conformità, da sommare ai 
lunghi tempi d’attesa necessari per riscossione del credito; 
mentre lo split payment, riguarda invece esclusivamente 
le prestazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici 
che saranno i soggetti tenuti a versare l’imposta al Fisco.
Provvedimenti che sulle imprese producono entrambi 

il perverso effetto di determinare una situazione di 
Provvedimenti che sulle imprese producono entrambi 
il perverso effetto di determinare una situazione di 
strutturale credito IVA, che inciderà ulteriormente in 
diminuzione sulla liquidità e sull’aumento di costi da pagare 
ad un professionista o ad un CAF per l’apposizione del 
Visto di Conformità per poter recuperare celermente il 
credito vantato nei confronti dello Stato.
Come accade troppo spesso, in questo Paese non si 
riescono a strutturare provvedimenti mirati e selettivi in 
grado di colpire solo i disonesti, tanto che per colpire 
chi evade si penalizza e si mette in difficoltà soprattutto 
chi da sempre opera correttamente. È innegabile che si 
debba fortemente contrastare il fenomeno evasivo, che 
penalizza fortemente in termini di concorrenzialità tutte le 
imprese sane e danneggia l’intero sistema imprenditoriale 
frenando il rilancio dell'economia, ma ciò non può avvenire 
ancora e sempre a scapito di coloro che si comportano 
onestamente.
Onorevoli, a Voi che rappresentate il nostro territorio e 
pertanto anche il nostro sistema economico in Parlamento, 
chiediamo un intervento deciso affinché, permanendo 
i provvedimenti citati, vengano accelerati mediante 
una corsia preferenziale i tempi dei rimborsi per tutte 
quelle imprese obbligate al reverse charge e allo split 
payment, procedendo nel contempo a far dare completa 
applicazione alla normativa che prevede il pieno utilizzo 
del meccanismo di compensazione dei crediti IVA, 
auspicando inoltre la necessità del superamento del 
Visto di Conformità in quanto ulteriore e costoso intralcio 
puramente burocratico.
Certo di un Vostro intervento atto ad alleviare le ulteriori 
difficoltà imposte alle imprese dai citati provvedimenti, Vi 
ringraziamo anticipatamente e inviamo
Cordiali saluti.
Il Presidente Provinciale
Gualtiero Ghirardi

25 FEBBRAIO
CNA Benessere e Sanità
START ME UP! Avviare un’impresa nell'ambito della 
fisioterapia
INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

2 . 0 0 0  €

Si è tenuto mercoledì 25 febbraio 2015 l’incontro sul 
profilo del fisioterapista organizzato da CNA Parma in 
collaborazione con il CPR - Centro Parmense Riabilitativo. 
Un pubblico numeroso di studenti, laureandi e laureati in 
Fisioterapia ha aderito all’iniziativa organizzata da CNA 
Parma in collaborazione con il CPR-Centro Parmense 
Riabilitativo.
Obiettivo dell’iniziativa era quello di fornire un primo 
approccio alla conoscenza della normativa fiscale specifica 
del settore e facilitare la costituzione di nuove imprese.
Il primo intervento è stato curato da Claudio Bozzetti, 
fisioterapista e titolare del CPR che ha portato la sua 
testimonianza ed esperienza di oltre quaranta anni di 
attività imprenditoriale in questo settore. Quindi si è entrati 
nel vivo della serata affrontando la figura del fisioterapista, 
una attività in bilico tra la libera professione e l’impresa. La 
Responsabile Fiscale di CNA Parma, Roberta Lommi ha 
spiegato in modo dettagliato quelli che sono gli adempimenti 
per l’apertura dell’attività, il regime IVA e i regimi fiscali di 
vantaggio, le forme giuridiche d’impresa.

 26 FEBBRAIO
CNA Innovazione
Dossier statistico immigrazione 2014
INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

15 0  €

Presentati in un convegno i risultati della ricerca svolta 
dall'Università su immigrazione ed integrazione sociale 
realizzata con collaborazione con CNA.

LE PRINCIPALI AZIONI
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Tra i relatori, il prof. Andrea Lasagni, relatore anche nella 
presentazione del rapporto Unar fatta in sede CNA lo 
scorso anno, e l'imprenditore Shpendi Ndreu, associato 
CNA presso la sede di Langhirano e presidente 
dell'associazione Skanderbeg.
L'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, ha visto la 
presenza anche di Federico Pizzarotti, Sindaco di 
Parma, e Laura Rossi, Assessore al Welfare.

10 MARZO
CNA Costruzioni
Involucro edilizio in legno: XLAM un innovativo 
materiale da costruzione

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

70 0  €

Negli ultimi anni, anche nel nostro territorio, assistiamo 
a una diffusione delle costruzioni in legno, un sistema 
costruttivo che spesso viene visto dalle imprese 
edili tradizionali come in contrapposizione alla loro 
attività.
Questo può essere in parte vero per le case 
prefabbricate, prodotti industriali che vengono poi 
assemblati integralmente da imprese specializzate 
nel settore prefabbricazione. Esistono però tecnologie 
diverse come l’XLAM, un pannello che costituisce un 
materiale da costruzione che può essere utilizzato 
dalle imprese edili tradizionali per realizzare l’involucro 
consentendo loro di erigere l’’edificio utilizzando la 
consueta filiera di installatori e artigiani del territorio.
L’Unione Costruzioni di CNA Parma ha ritenuto utile 
fornire ai propri associati l’opportunità di acquisire una 
prima informazione su questa recente e importante 
tecnologia organizzando, in collaborazione 
Moduslam, una delle realtà più importanti del settore, 
questo seminario tecnico.

25 MARZO
CNA Innovazione
WEmakeIT , scenari presenti e futuri sulla stampa 3D

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

35 0  €

Incontro di presentazione sulla stampa 3D, scenari 
presenti e futuri, applicazioni pratiche, realtà locali, 
FabLab e nuovi spazi di lavoro organizzato presso 
Officine ON/OFF organizzato da CNA Parma con il 
supporto di Banca Popolare di Lodi e FabLab.
Tra i temi trattati: introduzione alla stampa 3D; Storia, 
nozioni e tipologie di Stampa 3D; le competenze in 
gioco nell’uso delle macchine CNC; modellazione 
meccanica, modellazione organica, scansione 3D; 
FabLab: un ambiente per le persone e per le aziende; 
servizi a disposizione delle imprese nei laboratori di 
fabbricazione.

25 MARZO
CNA Servizi Alla Comunità
Mobilitazione carrozzieri: CNA lancia il “manifesto” 
da esporre in tutte le officine
Lo strumento messo in campo è un manifesto destinato 
a essere esposto in tutte le carrozzerie, e comunque a 
disposizione di tutti i carrozzieri, anche non associati, 
che lo vorranno.
CNA chiede “più concorrenza e meno costi”. La 
concorrenza – si legge nel manifesto - è un valore, 
perché “garantisce la presenza sul mercato di una 
pluralità di soggetti economici, permette al consumatore 
di scegliere, consente di avere qualità alta e prezzi bassi, 
garantisce informazione e trasparenza del mercato a 
tutela degli automobilisti”.
Il disegno di legge Concorrenza, si sottolinea nel 

manifesto, “ripropone disposizioni sull’RcAuto che 
determinano uno squilibrio concorrenziale ad esclusivo 
vantaggio delle compagnie di assicurazione”.
CNA chiede, allora, al Parlamento di “modificare il ddl” 
per garantire “libertà dell’automobilista di scegliere la 
carrozzeria di fiducia, piena trasparenza dei costi di 
riparazione, riparazione a regola d’arte, la sola in grado 
di assicurare la sicurezza dei veicoli, nessuna costrizione 
per l’automobilista ad anticipare il pagamento del danno 
alla propria carrozzeria di fiducia”.

27 MARZO
CNA Salsomaggiore
Presso il ristorante la Vecchia Caserma di Pellegrino si 
è svolto il tradizionale pranzo di San Giuseppe, che 
ha visto la partecipazione di oltre 80 persone fra 
imprenditori e loro familiari, oltre a rappresentanti delle  
istituzioni. Durante il pranzo sono state consegnate 
targhe ricordo ad alcuni artigiani.

27 MARZO
CNA Artistico E Tradizionale
Slow Manufactur ing : conferenza stampa di 
presentazione

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

6 . 0 0 0  €

L’opera d’arte diventa una occasione di dialogo 
tra discipline diverse, offrendo nuovi modi non usuali 
di considerarla con l’intento di stimolare curiosità e 
coinvolgimento anche di coloro che non si occupano 
abitualmente di questioni storiche-artistiche.
Slow Manufacturing è un progetto di CNA Artistico 
e Tradizionale pensato per la tutela delle produzioni 

dell’artigianato artistico italiano, dei prodotti unici 
realizzati dalle sapienti mani di maestri artigiani.

“Il progetto – afferma Giulia Ghiretti, coordinatrice 
provinciale CNA Artistico e Tradizionale – intende 
costruire una comunità tra artigiani e turisti interessati 
a conoscere i prodotti dell’artigianato artistico locale. 
Gli obiettivi di Slow Manufacturing sono la tutela delle 
produzioni dell’artigianato artistico a rischio di estinzione 
come valore culturale, identità e patrimonio del nostro 
Paese, promuovere i valori dell’artigianalità, fare cultura”.

CNA Artistico e Tradizionale insieme alla Presidente 
provinciale Federica Romagnoli, dopo un’analisi delle 
aziende artigianali del settore presenti sul territorio ha 
deciso di puntare sulla valorizzazione dei laboratori di 
restauro.

“E’ emerso un fermento di laboratori di restauro presenti 
sul territorio di Parma e provincia – continua Giulia Ghiretti 
– restauro del dipinto, del mobile, dei tappeti, del tessuto, 
del legno, del libro. Siamo partiti da qui per costruire dei 
percorsi culturali ed incontri tematici con la collaborazione 
della Soprintendenza di Parma, e della Galleria 
Nazionale, della Biblioteca Palatina, del Museo Glauco 
Lombardi, del Monastero di San Giovanni Evangelista e 
della Curia Vescovile.”

Un dialogo tra arte e artigianato, tra storici dell’arte e 
restauratori sui temi della tutela e della conservazione 
delle opere d’arte.

“Un’occasione – spiega Mariangela Giusto, Galleria 
Nazionale – quella offerta dal programma Slow 
Manufacturing, che offre la possibilità di far conoscere 
un’attività forse meno nota al pubblico ma primaria 
e quotidiana tra i compiti istituzionali della Galleria 
Nazionale e della Soprintendenza, con un approccio 
interdisciplinare immediato e coinvolgente.”

Durante ciascun incontro le opere, appositamente 

selezionate dai funzionari dei vari luoghi culturali 
coinvolti dal progetto, verranno esaminate da punti di 
vista diversi: ad una breve presentazione storico-artistica 
seguirà una analisi più tecnica dei materiali utilizzati e 
delle problematiche connesse alla loro conservazione 
nel tempo.

“L’obiettivo – continua Mariangela Giusto – è quello di 
proporre nuove prospettive di considerare i fenomeni 
artistici analizzandone anche le tecniche e i processi di 
produzione, per sollecitare le curiosità dello spettatore 
e stimolare forme di partecipazione più attiva da parte 
di tutti i cittadini verso la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio straordinario del nostro paese e del 
territorio”.

“Come restauratori – conclude Federica Romagnoli, 
Presidente provinciale CNA Artistico e Tradizionale – e 
dopo anni di lavoro tra i beni artistici si sente la voglia 
di far passare la potenza e il valore positivo del venire 
a contatto con manufatti che testimoniano la maestria e 
la ricerca continua del fare dell’uomo”.
 
PROGRAMMA INCONTRI
L’abito Di Gala Di Maria Luigia D’asburgo
Museo Glauco Lombardi
9 APRILE 2015 H. 14.30
Incontro a cura di RT Restauro Tessile
Giovanna Bernardi e Katia Leonardi: rielaborazione 
artistica dei tessuti di due artiste contemporanee

Le Belle Forme Del Legno
Galleria Nazionale
16 APRILE 2015 H. 17.30
Incontro a cura di Nicoletta Agazzi, Galleria Nazionale 
di Parma
Visita presso il laboratorio di Buzzi Gianpaolo.
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 Il Restauro Degli Affreschi Strappati Del Correggio
Monastero di San Giovanni Evangelista, Sala Capitolo
23 APRILE 2015 H 15.30
Incontro a cura di Mariangela Giusto, Galleria 
Nazionale di Parma e Opus Restauri

Paliotti In Cuoio Dorati Punzonati E Dipinti
Palazzo Vescovile.
7 MAGGIO 2015 H 17.00
Incontro a cura di Federica Romagnoli
Visita presso l’Azienda artigianale nel settore della 
pelletteria Creazioni Jacono Srl, presente a Parma dal 
1970

Il Monumento A Vittorio Bottego
Galleria Nazionale
14 MAGGIO 2015 H. 17.30
Incontro a cura di Mariangela Giusto, Galleria 
Nazionale di Parma e Archè Restauri

Il Libro E La Sua Conservazione
Biblioteca Palatina
21 MAGGIO 2015 H. 17.30
Incontro a cura di Laboratorio di Carta Antica

Le Tre Marie Del Maestro Di San Davino
Galleria Nazionale
28 MAGGIO 2015 H. 17.30
Incontro a cura di Lorenzo Sbaraglio, Galleria 
Nazionale di Parma e Laboratorio di restauro Daniela 
Regni

Problemi Conservativi Degli Inchiostri Calcografici 
Ottocenteschi E La Carta Moderna

Galleria Nazionale
04 GIUGNO 2015 H. 17.30
Incontro a cura di Mariangela Giusto, Galleria 
Nazionale di Parma e Laboratorio restauro carta 
Lorena Tireni

19 MARZO
CNA Innovazione
Impresa Infrangibile

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

1 . 2 0 0  €

Un imprenditore deve saper leggere tra le varie novità, 
che sempre appaiono sul mercato, quali possono 
essere utili per il proprio business e per la propria 
realtà aziendale. Deve saper aprire la mente a scenari 
nuovi e capire "se e come" dotare la propria impresa di 
strumenti atti a raggiungere quegli obiettivi.
Abbiamo quindi scelto quattro argomenti e ci siamo 
attivati per poterli presentare ai nostri associati in una 
forma leggera, gratuita, ma completa ed esauriente:
• opportunità e applicazioni concrete della stampa 3D
• lean organization
• innovazione di valore
• i social media per il tuo business

1 APRILE
Risparmio energetico negli edifici pubblici e nelle 
aziende private

I protocolli di intesa sottoscritti dal Comune di Parma con 
CNA – Confederazione Nazionale Artigiani di Parma 
- e Acer – Azienda Casa Emilia Romagna - intende 
concretizzare gli obiettivi che il Comune di Parma si è 
impegnato a rispettare sottoscrivendo il Patto dei Sindaci 
a livello europeo ed approvando, poi, in consiglio 
comunale il Paes – Piano di Azione per l’energia 
sostenibile che prevedono, entro il 2020, la riduzione dei 
consumi energetici del 20%, l’innalzamento, sempre del 
20%, dell’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili 
e la riduzione di emissioni di gas serra del 20 %.
Ne hanno parlato, nel corso di una conferenza stampa, 
l’assessore all’urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata 

ed energia Michele Alinovi; il Presidente Provinciale 
di CNA Parma Gualtiero Ghirardi; il Responsabile di 
CNA Area Mercato Paolo Medioli, il Presidente di Acer 
Parma Bruno Mambriani, il Direttore di Acer Parma Italo 
Tomaselli e l'Energy Manager del Comune di Parma 
Enzo Bertolotti.

2 APRILE
CNA Benessere E Sanità
Incontro con il nuovo direttore generale dell’Azienda 
USL di Parma

CNA Benessere e Sanità è da sempre impegnata in 
azioni volte al rispetto delle regole, della legalità e della 
concorrenza leale, ma anche per il rispetto dei requisiti 
igienico sanitari a tutela degli utenti e degli operatori 
stessi.  In quest’ottica, una delegazione dell’Associazione 
composta dal Direttore provinciale Domenico Capitelli, 
dalla Responsabile di CNA Benessere Sanità Giulia 
Ghiretti e da Claudio Bozzetti, referente del settore 
Sanità all’interno di CNA Parma e titolare del CPR di 
Parma, ha incontrato la dott. Elena Saccenti, nominata 
alla direzione dell’Azienda USL di Parma.
L’incontro è stato fatto con l’obiettivo di esporre alla 
dott. Saccenti le problematiche che a livello provinciale 

riguardano alcune attività artigiane del settore sanitario 
e del benessere e nello specifico con riguardo alle attività 
relative a fisioterapisti, palestre e per quanto concerne 
il settore benessere, alle attività di parrucchiere, estetista 
e barbiere.

5 APRILE
CNA Langhirano
Pasqua Medievale a Traversetolo

L'evento nasce dalla collaborazione dell'Amministrazione 
Comunale con le associazioni del Centro Commerciale 
Naturale e l'associazione culturale "Rievocandum 1111".
La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Provincia 
di Parma ed il supporto di CNA, CIRFood, Reale Mutua, 
CONAD, Sagem,Rosa dell'Angelo, AM Autoservizi 
Meridionali, Sandrini Legnami, Racof-Carni per pet 
food, Studio Alessandrino Michele.
Anche quest'anno, numerosi figuranti, armati, villici, 
musici, sbandieratori, trampolieri, giullari, giocolieri e 
mangiafuoco, maghi e illusionisti inonderanno vie e 
piazze del paese per due giorni di festa con spettacoli 
ed eventi per tutte le età.

8 APRILE
Comune che vai fisco che trovi: CNA presenta il 
Rapporto 2015 dell’Osservatorio permanente sulla 
tassazione delle PMI

Come sarà nel 2015 la tassazione complessiva sulle 
piccole e medie imprese? Che effetti avrà l’abolizione 
della componente lavoro dell’Irap? Come sono andate 
le cose, numeri alla mano, negli anni 2011, 2012, 2013 
e 2014?
A rispondere a queste domande ci ha pensato il 
“Rapporto 2015 – Comune che vai fisco che trovi” 
dell’Osservatorio permanente della CNA Nazionale 

8584 GLI  EVENTI  DEL  2015GLI  EVENTI  DEL  2015



sulla tassazione delle PMI, curato dal Centro Studi CNA 
e dal Dipartimento politiche fiscali.
Al centro dell’analisi, l’andamento della tassazione 
locale e nazionale tra il 2011 e il 2015, sulla base di 
una simulazione riferita a una impresa manifatturiera 
rappresentativa del tessuto economico italiano (nel caso 
specifico, un’azienda individuale con quattro operai e un 
impiegato, operante in un laboratorio artigiano di 250 
metri quadrati, con un negozio destinato alla vendita di 
175 mtq e relativi macchinari e arredamenti, oltre che di 
un automezzo).
A Parma scopriamo così che in cinque anni il peso dell’IMU 
più la TASI è più che raddoppiata (da 2.665 a 6.007 
euro) e la TARI ha visto un lieve aumento (da 2.071 a 
2.126 euro).
Le buone notizie arrivano dal sensibile calo dell’IRAP, che 
si è più che dimezzata (da 6.240 a 2.516 euro). E’ proprio 
grazie all’intervento sull’IRAP se il reddito netto disponibile 
di questa impresa (di cui si ipotizzano ricavi per 431mila 
euro, costi del personale per 165mila, costo delle materie 
prime per 160.000, altri costi ed ammortamenti per 
56mila con un reddito ante-imposte di 50mila euro), 
rispetto al 2014 sia in aumento del 5,8% (mentre su base 
quinquennale la perdita si attesta al 10,4%)
Numeri che complessivamente posizionano Parma 
lontana dalle zone virtuose.
La graduatoria stilata su 113 città, ci vede, infatti, 
all’33esimo posto su scala nazionale, mentre in regione 
siamo secondi solo a Bologna.
L’Osservatorio fissa anche il tax free day, cioè il giorno 
dell’anno nel quale una piccola impresa smette di lavorare 
per pagare tasse, imposte e contributi, e comincia a 
produrre reddito disponibile per il titolare e per la sua 
famiglia.  Data che, per quanto ci riguarda, cade il 20 
agosto. Che poi sarebbe come dire che la nostra ipotetica 
impresa parmigiana per i due terzi del suo tempo lavora 
per pagare le tasse…

22 APRILE
CNA Installazione E Impianti
La Manutenzione degli Impianti di climatizzazione, la 
compilazione del libretto e dei rapporti di controllo 
secondo il DPR 74/2013

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

6 0 0  €

In attesa dell'avvio del CRITER (il Catasto Regionale 
Impianti Termici dell'Emilia Romagna) l'Unione Installazione 
e Impianti di CNA ha organizzato un corso, riservato alle 
imprese associate, di 8 ore per  fornire  una panoramica 
della normativa in materia di manutenzione impianti 
approfondendo  in modo particolare la compilazione 
del nuovo libretto d’impianto e dei rapporti di controllo, 
anche con numerosi esempi pratici. Docente: Paolo 
Zecchini di Teknologica Srl, consulente e formatore in 
materia di impianti.

22 APRILE
CNA Giovani Imprenditori
You co ok !  Il contest per appassionati di business 
networking e cucina che vogliono far crescere le 
relazioni
INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

6 5 0  €

CNA Parma e Banca Popolare di Lodi hanno organizzato 
“You cook!”, evento di business networking e team 
building che si è svolto in una prestigiosa location 
della tradizione enogastronomica parmigiana, un 
ambiente esclusivo, una vetrata sul Po: l’Antica Corte 
Pallavicina dello Chef Massimo Spigaroli. L’obiettivo 
della serata è stato quello di mettere in relazione 
imprenditori della provincia di Parma, creando un 
momento di gioco, sperimentazione e creatività in 
ambito culinario, con l’aiuto dei preziosi insegnamenti 

dello Chef che li ha guidati nella realizzazione di piatti 
della tradizione tipica locale. Il momento creativo è 

poi stato seguito da una cena che ha coinvolto tutti i 
partecipanti.

24 APRILE
CNA Parma
Nutrire l’anima, mostra a Parma di Trento Longaret t i

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

3 0 0  €

L’artista Trento Longaretti, classe 1916, nativo di Treviglio 
(BG), oltre che alla pittura e alla grafica si dedica anche 
all'affresco, all'arte della vetrata e del mosaico.
Nella sua lunga carriera ha coniugato la professione e 
l’attività didattica vincendo il concorso per la cattedra di 
pittura all'Accademia Carrara di Bergamo nel 1953 e 
dirigendola fino al 1978. Ha esposto in Italia e all’estero: 
Londra, New York, Parigi, Buenos Aires, Toronto, Ottawa, 
Amsterdam, Monaco, Stoccolma.
È per la prima volta a Parma grazie all’invito e l’impegno 
di alcuni appassionati parmigiani tra i quali il Presidente 
della CNA cittadina Angelo Cornacchione.

28 APRILE
CNA Salsomaggiore
Pellegrino Parmense, un incontro per parlare di 
incentivi fiscali in ambito di efficienza energetica

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

3 0 0  €

Nell'ambito del ciclo di incontri organizzati dal Comune 
di Pellegrino Parmense denominato "Serate in cultura 
2015", CNA ha illustrato ai cittadini e agli imprenditori 
del territorio in quale modo sfruttare gli incentivi fiscali 
legati all'efficientamento energetico degli edifici.

28 APRILE
CNA Langhirano
Futuro Al ternat ivo , terza edizione!

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

9 0 0  €

Si tratta di un percorso di quattro incontri (28 aprile, 
5-12-19 maggio) gratuiti ed aperti a tutti sulle principali 
tematiche che possono servire a chi sia intenzionato ad 
aprire un'attività o mettersi in proprio. Un percorso fortemente 
voluto dall'Assessorato alle politiche giovanili del territorio 
visto il successo delle edizioni precedenti ed il riconoscimento 
avuto anche dalle istituzioni regionali.
CNA ha fornito le proprie competenze mettendo a 
disposizione i formatori che interverranno nelle serate (4 
martedì a partire dal 28 aprile dalle 19,00 alle 22,00) 
per parlare di: forme aziendali possibili; focus sulle libere 
professioni e forme associative; finanziamenti e contributi per 
le startup; redazione di un business plan; saper comunicare 
al meglio la propria impresa; social network e web.

4 MAGGIO
CNA Fidenza
INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

5 0 0  €

Presso la sala Ex Macello di Fidenza si è svolta l'assemblea 
rivolta agli associati delle zone di Fidenza, Salsomaggiore 
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e Ponte Taro rivolta a proporre agli associati il progetto 
"bandi", cioè una nuova attività avente come scopo 
quello di fornire strumenti e opportunità per affrontare, in 
maniera coordinata, il variegato mondo del mercato dei 
lavori, sia pubblici che privati, con particolare riferimento 
alle attività di servizio ed in generale alle costruzioni.
Oltre 40 le imprese partecipanti che hanno anche 
aderito al progetto.

9 MAGGIO
CNA Benessere e Sanità
L ’ i so la  che c ’è , un pomeriggio per i bambini alla 
scoperta di arti e mestieri

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE 

CNA:  2 0 0  €

Sabato 9 Maggio presso Divertilandia in via Anselmi 
14/a (PR) dalle 15.30 alle 19.30 dove niente è impossibile 
dove l’animo bambino sarà protagonista. “Ci sono coloro 
che guardano le cose come sono e si chiedono perché, 
io sogno cose che non ci sono mai state e mi chiedo 
perché no.” Robert Kennedy.
Una decina di realtà del nostro territorio, molte delle 
quali associate a CNA Parma nel settore Benessere 
e Sanità, hanno sperimentato una nuova forma di 
interazione dedicando un intero pomeriggio ai più 
piccoli. Per giocare e riscoprire le arti e i mestieri: teatro, 
trucchi, acconciature, massaggi accompagnati da esperti 
professionisti del benessere e della salute. Le imprese 
associate presenti sono state: Monna Lisa Acconciature, 
Giogiò abbigliamento per l’infanzia, Pietra di Luna, Hair 
Center Barberia, Donatella Acconciature, Sandra Rossi.

12 MAGGIO
CNA Installazione e Impianti
Seminario "Il punto sui gas refrigeranti"

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

4 0 0  €

L’Unione Installazione e Impianti di CNA Parma ha 
organizzato il seminario tecnico per illustrare le novità del 
nuovo regolamento europeo 517/2014 - La dichiarazione 
annuale Fgas 2015 (dati 2014) – la definitiva messa al 
bando dell’R22.
Relatore: Paolo Zecchini, consulente e formatore in 
materia di impianti.

15 MAGGIO
CNA Federmoda
La creatività tessile delle aziende artigiane in mostra 
a I ta lia  Inv i ta  2015

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

2 . 0 0 0  €

Un gruppo di imprese artigiane di CNA Federmoda 
Parma si è presentato per la prima volta alla fiera Italia Invita 
2015 sperimentando una nuova forma di aggregazione, 
una esposizione collettiva fatta di stoffe, patchwork, 
tipologie di abiti creati su tessuti diversi, borse in pelle, tutto 
armoniosamente coordinato e curato in ogni dettaglio.
Un'esperienza di condivisione, sinergia e una bella 
opportunità che le imprese di CNA Federmoda Parma 
hanno avuto durante la manifestazione Italia Invita 2015 che 
si è tenuta il 15, 16 e 17 maggio presso le Fiere di Parma.  
Per la prima volta le aziende hanno potuto sperimentare 
all’interno di un unico spazio una tipologia di presentazione 
collettiva, si sono quindi presentate al pubblico che ha 
visitato la fiera non individualmente ma come collettiva 
rappresentata da una grande tavola, dove ogni impresa 
occupava con le proprie creazioni un cosiddetto “posto a 
tavola”.
L’allestimento è stato tutto curato dalle imprese di CNA 
Parma, Luisella Cincidda in arte Izabel Narciso che ne ha 
curato ogni dettaglio e particolare, dalla scelta dei colori, 

all’esposizione dei capi, alla presentazione finale.  
Rosa Abeli Presidente CNA Federmoda Parma, Izabel 
Narciso, Marco Couture, Creazioni Jacono, La Bottega 
dell’Arte, Giogiò abbigliamento per l’infanzia, Sartoria 
Boutique di Loredana Consoli; queste le imprese di CNA 
Parma presenti insieme ad alcune realtà di ricamo della 
CNA di Torino.

18 MAGGIO
CNA Installazione e Impianti
Corso “La Manutenzione degli Impianti di 
climatizzazione, la compilazione del libretto e dei 
rapporti di controllo secondo il DPR 74/2013”: si 
replica!

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

4 0 0  €

Dopo la prima edizione del corso "La Manutenzione 
degli Impianti di climatizzazione, la compilazione del 
libretto e dei rapporti di controllo  secondo il DPR 
74/2013"  che si è tenuta il 22 aprile, con generale 
soddisfazione dei partecipanti che hanno potuto 
apprezzare la competenza e la chiarezza espositiva del 
docente Paolo Zecchini, lunedì 18 maggio, per venire 
incontro alle richieste di tutte le aziende rimaste escluse 
dalla prima edizione, è stato organizzato un secondo 
appuntamento.
Anche a questa seconda edizione sono stati ammessi 
solo 35 partecipanti, la partecipazione al corso è 
riservata alle aziende associate a CNA Parma.

25 MAGGIO
Il dialogo Impesa – Banca

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

5 0 0  €

Il seminario si è svolto con la collaborazione di Unicredit 

Banca e il contributo di Prefina Srl e Ecipar Parma, per 
offrire ai titolari d’impresa e ai professionisti uno sguardo 
generale degli elementi importanti e necessari per una 
buona valutazione da parte delle Banche. Sono state 
affrontate le principali implicazioni degli Accordi di Basilea 
nel rapporto Impresa-Banca, le logiche di valutazione del 
merito creditizio e l’accesso al credito. Con l’intervento 
del dott. Marco Gatti, Responsabile Crediti di Unicredit 
Banca per l’area Piacenza, Parma e Reggio Emilia, si 
sono trattate le principali logiche sottostanti al processo 
di concessione del credito, il perché una Banca richiede 
informazioni specifiche alle aziende e l’importanza di 
dare le giuste risposte.

27 MAGGIO
CNA Pontetaro
Elezioni amministrative a Fontevivo, incontro con i 
candidati

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

3 0 0  €

Mercoledì 27 maggio, si è tenuto a Fontevivo l'incontro 
fra CNA, insieme alle altre associazioni aderenti a Rete 
Imprese Italia, con i Candidati alla carica di Sindaco del 
Comune di Fontevivo.
Tanti i temi discussi fra i quali: tassazione locale, 
commercio e promozione turistica, rilancio tipicità 
enogastronomiche, agevolazioni e incentivi alle 
imprese, tavolo di concertazione fra amministrazione 
e associazioni; il Presidente di zona Maurizio Carboni 
ha sottolineato in particolare alcuni aspetti legati alla 
programmazione urbanistica come leva per lo sviluppo 
e la sicurezza.

6 GIUGNO
CNA Fita

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

3 0 0  €

Incontro informativo riguardante le novità introdotte 
dalla legge di stabilità: nuove definizioni di vettore, sub-
vettore, la soppressione della scheda di trasporto, la 
responsabilità solidale del committente, abolizione dei 
costi minimi della sicurezza, mediazione e negoziazione 
assistita.
Relatore dell'incontro l'avvocato Umberto Giusti.

17 GIUGNO
Seminario tecnico sulle novità nel settore ambientale: 
una grande partecipazione!

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

4 0 0  €

Mercoledì 17 giugno, si è tenuto il seminario di 
approfondimento organizzato da CNA, in collaborazione 
con Tecna Srl, che ha trattato tematiche legate alle 
novità ambientali, come: i nuovi codici dei rifiuti, il SISTRI, 
l'Albo Gestori Ambientali, gli F-GAS e il CONAI.

18 GIUGNO
CNA Benessere e Sanita’
Sessanta llora s fumature d i  Franciacor ta , dire 
pedalare e degustare
INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

2 0 0  €

Il mondo del vino incontra quello della bicicletta. Un 
appuntamento organizzato con la collaborazione di CNA 
Parma. Oltre a degustare prestigiosi spumanti Franciacorta, 
è stato possibile entrare in contatto con una giovane realtà 
imprenditoriale che ha avviato recentemente la propria 
attività a Parma ma è già molto conosciuta fra gli amanti 
del ciclismo e non solo.
Si tratta di Sessantallora Parma, un “atelier” della bicicletta 

che ha aperto da pochi mesi il nuovo showroom in via Emilia 
Est 107/A.
Non si tratta di un semplice negozio di bicicliette, 
Sessantallora, infatti, è diventato un marchio e uno stile di 
vita.
All’interno del nuovo store di Parma è possibile ammirare, 
provare, testare le biciclette accompagnati in questo 
percorso da persone esperte, ma soprattutto con un’unica 
grande passione: la bicicletta.
Dalla contaminazione di queste due aziende entrambe del 
mondo CNA Parma è nata questa serata. Oltre a degustare 
diversi tipi di spumanti Franciacorta gli invitati hanno potuto 
ammirare alcuni telai e modelli di biciclette di alto livello.

25 GIUGNO
CNA Benessere, Sanita’ e 
Federmoda
Moda, sport, prevenzione
INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

3 0 0  €

Si è svolta presso il Circolo President di Basilicanova una 
sfilata che ha visto protagoniste numerose imprese CNA 
Parma. Per la parte di hair style, hanno sfilato a partire dalle 
21.30 le imprese appartenenti al mondo CNA Benessere 
Parma: Hair Center Barberia, Monnalisa Acconciature, 
Donatella Acconciature, Iphon Parruchieri e IdeaDonna 
Acconciature.
Per la parte fashion, sono state protagoniste alcune delle 
imprese appartenenti a CNA Federmoda Parma le 
creazioni di: Giogiò, laboratorio per bambini, DOM e 
Jacono Pelletteria.

29 GIUGNO
CNA Installazione Impianti
Terza edizione del corso “La Manutenzione degli 
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Impianti di climatizzazione, la compilazione del libretto 
e dei rapporti di controllo secondo il DPR 74/2013”
INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

35 0  €

Dopo che le prime due edizioni del corso "La 
Manutenzione degli Impianti di climatizzazione, la 
compilazione del libretto e dei rapporti di controllo secondo 
il DPR 74/2013" hanno visto il tutto esaurito ha preso il via 
una terza edizione, per venire incontro alle richieste di tutte le 
aziende rimaste escluse dalle prime due edizioni.

6 LUGLIO
CNA Servizi Alla Comunita’
Mobilitazione carrozzieri. Una campagna di 
informazione a tutela della libertà d’impresa e di 
mercato

“Siamo fermamente convinti che la tutela degli 
automobilisti passi attraverso il diritto degli stessi di 
scegliere, liberamente, senza condizionamenti o vincolo 
alcuno, il proprio carrozziere di fiducia, per la riparazione 
dei danni subiti al veicolo.
In tal modo sarebbe assicurata la libertà di concorrenza, 
nel mercato autoriparativo e sarebbero garantiti interventi 
di qualità, a tutela della sicurezza stradale. Purtroppo, 
dobbiamo rimarcare che questo orientamento non è 
previsto nel ddl Concorrenza, in materia RC auto, in 
discussione in Parlamento, laddove fra le altre cose si tenta 
di rendere obbligatoria la riparazione presso carrozzerie 
convenzionate”.
La campagna è stata articolata attraverso la diffusione 
di uno spot radio plurigiornaliero su Radio Parma, Radio 
Bruno, Radio Reggio, Radio Sound, Radio City e Radio 
Sabbia, e con la distribuzione di un kit informativo cartaceo 
da consegnare alla clientela.

Le imprese aderenti nella nostra provincia sono state:
• Carrozzeria Autoparma, Parma

• Carrozzeria Lauro, Parma
• Carrozzeria Iasoni e Molinari, Parma
• Carrozzeria f.lli Prati, Colorno
• Carrozzeria Riccò, Langhirano
• Carrozzeria Bottazzi, Fontevivo
• Carrozzeria Affanni, Montechiarugolo
• Carrozzeria Attolini, Traversetolo

Una battaglia, quella di CNA, che ha trovato sintonia 
anche di Regioni e Province autonome.
“Nel dibattito sul disegno di legge Concorrenza 
abbiamo accolto con soddisfazione la coincidenza della 
posizione espressa dalla Conferenza Unificata delle 
Regioni e delle Province Autonome, con le valutazioni 
e le proposte indicate da tempo dalla CNA”. Lo 
ha dichiarato Franco Mingozzi, Presidente di CNA 
Autoriparazione, commentando il parere trasmesso 
dalla Conferenza Unificata alle Commissioni congiunte 
Attività Produttive e Finanze della Camera, sul disegno 
di legge Concorrenza.
Nel documento delle Regioni si afferma chiaramente 
che le misure proposte nel DDL non appaiono adeguate 
a contenere i prezzi né ad arginare il fenomeno delle 
truffe. Il contenuto è molto chiaro: “… deve essere 
garantita la libertà contrattuale, bilanciando i rapporti 
tra le Compagnie di assicurazione e gli assicurati, 
precludendo  la facoltà per le Compagnie stesse 
di pubblicizzare o proporre l’inserimento di clausole 
vessatorie, quali il divieto di cessione del credito o che 
impediscano, o condizionino il ricorso, da parte degli 
assicurati, ad autoriparatori di fiducia”.
“Ci conforta sapere che un soggetto istituzionale così 
importante, e al di sopra delle parti, come la Conferenza 
Unificata delle Regioni e delle Province Autonome, abbia 
espresso la nostra medesima valutazione – ha concluso 
Mingozzi - e confidiamo che il Parlamento  voglia tener 
conto di un parere così autorevole”.

8 LUGLIO
CNA Installazione Impianti
Prevenzione e controllo della contaminazione da 
legionella negli impianti di climatizzazione e sanitari

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

55 0  €

Dopo il seminario del febbraio 2015 dedicato al 
trattamento dell’acqua in generale l’’Unione Installazione 
e Impianti di CNA Parma, ancora in collaborazione con 
CILLICHEMIE,  ha organizzato un nuovo appuntamento 
rivolto a installatori e manutentori stavolta interamente 
dedicato al problema della legionella, argomento sempre di 
grande importanza e attualità, a maggior ragione ora visto il 
7 maggio 2015 per l’esattezza, la  Conferenza Stato-Regioni 
ha approvato le nuove “Linee guida per la prevenzione 
ed il controllo della legionellosi”. Il seminario si è svolto con 
successo, grazie anche ai contributi del Dr. Michele Miele, 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica AUSL Distretto di Parma e 
del P.I. Stefano Bonfanti, Cillichemie Italiana Srl.

11 AGOSTO
CNA Artistico e Tradizionale
CNA Artistico e Tradizionale di Parma con Slow 
Manufactur ing conquista Cal tag irone !

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

8 0 0  €

Federica Romagnoli e Giulia Ghiretti, per CNA Artistico e 
Tradizionale di Parma, sono state ospiti speciali a Caltagirone 
per l'Assemblea regionale del settore per la presentare la 
positiva esperienza del progetto “Slow Manufacturing” di cui 
Parma è stata la città pilota.
Il salone comunale di Caltagirone, grazie all’iniziativa di 
Angelo Scalzo, presidente regionale Sicilia CNA Artistico e 
tradizionale, ha ospitato l’assemblea delle imprese siciliane 
che operano nel settore artistico.

8 SETTEMBRE
Ecipar  Parma si rifà in look!

On line il nuovo sito web di Ecipar Parma! Nuove funzionalità, 
proposte formative, servizi alle imprese e la possibilità di 
effettuare le iscrizioni on line.
ECIPAR è la società del gruppo CNA che si occupa di gestire 
la formazione professionale nel mondo dell'impresa artigiana 
e della piccola e media impresa e di supportare le aziende 
offrendo servizi innovativi. E' in grado di offrire risposte 
concrete al bisogno di aggiornamento tecnico/legislativo e 
gestionale degli associati CNA e non, di fornire loro servizi 
innovativi che consentano una sempre maggiore competitività 
sul mercato e di favorire, inoltre, l'ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro con percorsi formativi sempre mirati alle 
reali esigenze del mercato.

9 SETTEMBRE
CNA Alimentare
Argo, Farnese e Panil al Festival del Prosciutto di Parma

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

3 0 0  €

Nell'ambito del Festival del Prosciutto di Parma, e nel contesto 
di Piazza Garibaldi, sotto i Portici del Grano, si sono 
svolte nelle serate di mercoledì 9 e venerdì 11 settembre 
alcune degustazioni di birra artigianale abbinata a prodotti 
selezionati per l'abbinamento Prosciutto-Birra.
Un happy hour un pò insolito al Bistrot del Festival, senza vino 
ma con birra. Mercoledì si sono alternati il Birrificio Argo 
di Stradella di Collecchio e il Birrificio Farnese di Fontevivo, 
mentre venerdì sera sono stati presenti il Birrifico Farnese e il 
Birrificio Panil di Torrechiara.
Le degustazioni, a numero chiuso, hanno riscontrato un buon 
successo di pubblico e, al termine, i presenti hanno avuto la 
possibilità di acquistare la birra apprezzata.
Un'opportunità per i birrifici, ma anche un ringraziamento per 
la loro preziosa presenza e simpatia!
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24 SETTEMBRE
CNA Giovani Imprenditori
CNA Giovani Imprenditori: Chiara Allegr i  è la nuova 
Presidente
INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

2 0 0  €

Giovedì 24 settembre durante l'Assemblea di CNA 
Giovani Imprenditori Parma, si è svolta l'elezione del 
nuovo Presidente del gruppo: Chiara Allegri.
Chiara Allegri è la fondatrice di una galleria d’arte 
nel centro di Parma. L’idea è nata da tante esigenze 
tutte racchiuse dentro un unico presupposto: la volontà 
di restare a Parma e voler contribuire alla nascita, 
nella nostra città, di qualcosa di unico e dal respiro 
internazionale.

28 SETTEMBRE
CNA Langhirano
Proposta di legge contro le "false cooperative"

È da tempo che come CNA chiediamo da parte di tutti 
gli organi di vigilanza più attenzione verso il fenomeno 
delle cosiddette “false cooperative” che, in vari settori di 
attività, nascondono sistemi di evasione ed irregolarità che 
le portano a competere e ad acquisire lavori e appalti 
estromettendo dal mercato chi invece opera e si comporta 
in modo regolare e alla luce del sole.
Vari Sindaci della nostra provincia, a partire dal Comune di 
Langhirano, hanno aderito e alcuni si sono addirittura resi 
disponibili a raccogliere firme presso i propri uffici comunali.

10 OTTOBRE
CNA Artistico e Tradizionale
PedalAr t :  bici-tour tra i laboratori di restauro della 

CNA di Parma

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 
1 . 6 0 0  €

Attraverso questo mini tour in bicicletta, che si è svolto 
sabato 10 ottobre ed organizzato in collaborazione con 
Bicinsieme Parma, il pubblico ha potuto scoprire i «tesori» 
nascosti della nostra città ed avere un contatto immediato e 
diretto con le opere d’arte e le tecniche di restauro utilizzate.
La prima tappa del percorso è stata presso il Laboratorio di 
Restauro di tela e dipinti di Federica Romagnoli, restauratrice 
e Presidente di CNA Artistico e Tradizionale di Parma 
che ha lavorato su molte opere d’arte presenti nel nostro 
territorio di Parma e provincia. Successivamente, è stata 
fatta una visita presso il laboratorio di restauro del legno 
di Gianpaolo Buzzi per ripercorrere l’essenza di questa 
materia nelle sue forme.
Il tour è poi proseguito con una tappa in Piazza Duomo dove 
sono stati presenti Silvia e Stefano Volta di Archè Restauri 
laboratorio di Parma esperto nel restauro di beni storici 
artistici e architettonici che ha realizzato numerosi lavori 
non solo a livello provinciale (come il Restauro della scultura 
in bronzo del Monumento a Vittorio Bottego), ma anche 
in ambito nazionale ed europeo. Impegnati da tempo nel 
cantiere del Duomo di Parma Silvia e Stefano illustreranno 
quello che è stato e che è il lungo lavoro di restauro della 
facciata del Duomo, analizzandone criticità e tecniche.
In conclusione, una golosissima tappa presso la Gelateria 
Ciacco di via Garibaldi, anche essa azienda artigiana 
del mondo di CNA Parma che propone un prodotto di 
eccellenza, recuperando la pratica artigianale del gelato 
autentico.

16 OTTOBRE
CNA Benessere e Sanità
CNA Benessere Parma impegnata nel sociale contro i 
pregiudizi sul disagio psichico

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

2 . 8 0 0  €

Accogliendo la richiesta da parte dell’Associazione 
Progetto Itaca, Giulia Ghiretti, coordinatrice di CNA 
Benessere Parma si è attivata per cercare la disponibilità 
fra i propri artigiani di prestare servizio una volta al mese 
presso la struttura REMS di Mezzani (ex OPG).
Alcuni degli operatori che lavorano presso la REMS di 
Mezzani stavano cercando un barbiere volontario per 
gli ospiti della residenza protetta che una volta al mese 
potesse prestare servizio presso la struttura stessa.
Alcuni barbieri hanno accolto questa “sfida” vivendola 
come una esperienza formativa anche per loro stessi e si 
sono resi disponibili per prestare il servizio.
Una esperienza di volontariato “forte” ma positiva che sa 
andare oltre i pregiudizi e costituisce uno stimolo per chi 
vorrà unirsi nel tempo prendendo parte al progetto.

21 OTTOBRE
Ti-bre : il Presidente di CNA Parma, Gualtiero 
Ghirardi, scrive al Presidente della Regione Stefano 
Bonaccini

La Presidenza di CNA Parma ha affrontato il tema 
divenuto di forte attualità in queste settimane, cercando 
di ripercorrere la lunga vicenda che ha accompagnato 
l’evolversi del progetto viario Tirreno - Brennero, finendo 
per rimanere sorpresa di fronte ad un’ipotesi che pare 
voler mettere da parte molti presupposti ed altrettante 
opportunità su cui l’economia di questo territorio ritiene ad 
oggi di poter contare.
“Sorprende innanzitutto l’atteggiamento della Regione” fa 
notare Ghirardi “che avanza un’ipotesi di questa portata 
senza averla minimamente confrontata con le realtà del 
territorio espressione dell’economia, ma forse neppure con 
la parte politica, al contrario di quanto avvenne quando, 
tempo fa, questa scelta si trattò di condividerla”.

CNA Parma esprime poi stupore per le motivazioni addotte, 
in buona parte pretestuosa quella dell’impatto ambientale e 
altrettanto poco credibile quella dei costi. “Il costo dell’opera 
è sempre stato uno degli argomenti su cui hanno fatto leva 
i detrattori dell’intervento” sostiene Ghirardi “quando invece, 
così come avvenuto interamente per il primo lotto, i costi 
sarebbero in capo al Concessionario e solo in minima parte a 
carico dello Stato”.
Critiche arrivano dalla Presidenza di CNA Parma, anche 
sull’ipotesi di collegamento con la spesso richiamata 
Cispadana, ritenuta decisamente più impattante dei pochi 
chilometri che separano il primo tratto di TI-BRE dal confine 
della Regione. CNA sostiene poi la convinzione che 
l’opera stradale non possa essere ritenuta alternativa alla 
costruzione della TI-BRE ferroviaria di cui si parla da decenni 
ma che sembra invece riesumata ad arte in questo momento 
per essere contrapposta alle argomentazioni di chi sostiene 
la necessità di completare il tratto autostradale dell’arteria.
Guardando ad interessi che non possono fermarsi sulle rive 
del Po, Ghirardi ritiene che “la TI–BRE sia importante per 
un’area che va ben oltre la provincia di Parma, superando 
anche un più vasto territorio che potrebbe configurarsi con le 
province di Piacenza, Parma e Reggio, la TI-BRE è da vedere 
come strategica per un’area ben più estesa che va dal Veneto 
alla Liguria attraverso Lombardia, Toscana ed Emilia.
L’auspicio che esprime il Presidente di CNA è pertanto 
quello che “il Governo Regionale possa avere un rapido 
ripensamento, con l’inserimento del completamento della 
parte mancante di quest’arteria tra le priorità infrastrutturali 
della Regione Emilia Romagna, a cui Parma e quella 
parte importante di economia che CNA ha il dovere di 
rappresentare, si onora di appartenere”.

22 OTTOBRE
CNA Federmoda
Il mercato tessile è regolato?

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

8 0 0  €

Il 22 ottobre, presso la CNA di Parma, si è tenuto un 
focus molto interessante fortemente voluto da Rosa Abeli, 
Presidente CNA Federmoda Parma, che ha coinvolto 
diverse realtà d’Italia: l’Associazione Tessile e Salute di 
Biella, il Consorzio Umbro Arianne e alcuni allevatori di 
alpaca della nostra regione e provincia.
All’incontro sono stati presenti anche Stefania Gamberini, 
Responsabile CNA Federmoda Emilia Romagna ed Angelo 
Cornacchione, Presidente dell'ufficio CNA di Parma e 
membro di una rete tra imprese nel settore delle pulizie.
Prima considerazione: una filiera tracciata, senza impiego 
di sostanze nocive, è l’arma per aumentare la competitività 
e conquistare nuovi mercati e nuovi consumatori, attenti 
all’aspetto etico e sostenibile. La certificazione consente ai 
compratori di valutare e scegliere i prodotti tessili anche 
sulla base di caratteristiche qualitative e produttive che 
garantiscono la salute del consumatore.
Recenti studi svolti dall’Osservatorio Nazionale delle 
Dermatiti da Tessuti, coordinato dalla Società Italiana di 
Dermatologia Allergologica Professionale Ambientale 
(SIDAPA), hanno evidenziano il rischio chimico correlato 
ai prodotti tessili. In particolare, è emerso un aumento 
rilevante delle patologie cutanee da contatto tessile con 
una prevalenza ancora sottostimata nella popolazione 
generale.

27 OTTOBRE
CNA Installazione Impianti
Impianti elettrici: le novità della Variante V2 alla CEI 
64-8

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

6 0 0  €

Il seminario è stato l’occasione per fare il punto anche su 
altri tre argomenti di interesse per gli installatori elettrici. 

Il primo è l’adeguamento del Cosfi (o Coso) disposto 
dalla Delibera AEEG 180/2013/R/EEL. È stato, inoltre 
presentato il “Libretto d’impianto elettrico”, uno strumento 
che assolve alle medesime funzioni del libretto per gli 
impianti termici anche se, a differenza di quest’ultimo (e 
per ora) si tratta di uno strumento volontario. Infine verrà 
fornita una rapida panoramica in materia di manutenzione 
delle cabine MT/BT secondo la nuova norma CEI 78-17 
che ha sostituito la precedente norma CEI 0-15.

31 OTTOBRE
CNA Giovani Imprenditori
Parma St re et  View, la seconda edizione che ha 
colorato i muri della città con il fantasioso street artist 
PAO

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

35 0  €

È proseguita anche per la seconda edizione la 
collaborazione e il sostegno di CNA Giovani 
Imprenditori con Parma Street View! Protagonista 
indiscusso, è stato uno tra i più fantasiosi e ironici street 
artist italiani, PAO, con una sua mostra personale 
“Trick-Or-Treat” (“Dolcetto o scherzetto?”) a cura di 
Chiara Canali, inaugurata il 31 ottobre scorso. Fino al 
22 novembre sono rimasti in mostra i dipinti 2D e 3D, 
le sculture su vetroresina e legno realizzate negli ultimi 
due anni di attività dell’artista, che hanno condotto il 
visitatore in un viaggio verso un “buco nero” poliedrico 
popolato da incredibili personaggi della fantasia.
In un mix tra arte, design e creatività, Pao ci ha 
raccontato un’umanità “ingrassata” ironicamente 
rappresentata dalla serie Donuts, dove grosse 
ciambelle dopate ingannano qualsiasi prospettiva 
visiva trasformando il concavo in convesso, il pieno in 
vuoto, il sopra in sotto.
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21 NOVEMBRE
CNA Benessere e Sanità e 
CNA Pensionati
Riconoscere le fragilità nell’anziano

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

1 . 2 0 0  €

CNA Pensionati Parma, in collaborazione con CNA 
Benessere Parma, ha organizzato per la prima volta un 
seminario informativo gratuito sul tema di come invecchiare 
in salute. Su proposta di alcune imprese associate a CNA 
Parma si è pensato e costruito un momento di informazione 
e confronto su un tema molto delicato di cui non si parla 
purtroppo spesso, ma che riguarda una ampio target della 
nostra popolazione: le persone anziane.
Con la collaborazione di CNA Pensionati, Giulia Ghiretti, 
coordinatrice di CNA Benessere e Sanità, insieme alla Dott.
ssa Sandra Rossi, psicologa e psicoterapeuta che fa parte 
del mondo CNA, hanno ideato un seminario informativo a 
ingresso libero dal titolo “Riconoscere le fragilità nell’anziano”.
Il workshop ha avuto successo coinvolgendo una trentina 
di pensionati che hanno avuto modo di potersi confrontare 
in modo molto sincero e aperto con alcune esperte su temi 
molto attuali ma dei quali non si parla mai: dalle dinamiche 
della coppia una volta che uno o entrambi i coniugi maturano 
l’età pensionabile,  all’elaborazione di perdite significative in 
ambito familiare (lutti o malattie) e alle difficoltà di elaborazione 
di situazioni di conflittualità legate a separazione o divorzio.

24 NOVEMBRE
CNA Servizi Alla Comunità
Ma quanto mi costi? Gestione, prezzi, qualità dei 
servizi delle imprese di pulizia

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

1 . 6 0 0  €

Il 24 novembre presso la sede provinciale di CNA Parma 
si è tenuta un'importante serata dedicata alle imprese di 
pulizia, servizi che costituiscono un mercato con interessanti 
prospettive, nel quale la piccola impresa rappresenta 
tuttora il principale protagonista di questo settore.
Partendo da una fotografia del settore, CNA Imprese 
Pulizie intende richiamare l’attenzione su alcune importanti 
tematiche come la legalità e trasparenza del mercato, 
il ruolo della formazione di imprenditori e dipendenti, 
migliori condizioni di accesso agli appalti pubblici, in 
previsione del recepimento della nuova Direttiva Appalti, 
e una maggiore sensibilità ai percorsi di aggregazione tra 
impresa. Questi sono i temi che saranno affrontati e dai 
quali partire per avanzare e le nostre proposte, in termini di 
policy, per contrastare la crisi e rilanciare la  competitività 
e sviluppo del settore.
L’obiettivo dell’incontro era quello di affrontare la tematica 
del prezzo del servizio nel preventivo-offerta, ovvero 
conoscere quanto potrebbe costare realizzare un servizio 
al fine di formulare un preventivo corretto e determinare 
qual è la soglia di prezzo al di sotto della quale non è 
conveniente spingersi nel fare l’offerta.

2 DICEMBRE
CNA Installazione Impianti
Corso: la nuova Delibera 40 e le prove di tenuta gas 
(UNI 7129 e UNI 11137)

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

55 0  €

Un corso promosso dall'Unione Installazione e Impianti di 
CNA Parma dove alla parte teorica si sono affiancate 
esercitazioni pratiche. Dopo la nuova Delibera 
40/2014 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
(che ha sostituito integralmente la vecchia delibera 40 
del 2004) e il conseguente aggiornamento delle Linee 
Guida 11 e 12 del CIG (Comitato Italiano Gas) è stato 

ritenuto utile fare il punto alla luce dei richiamati recenti 
sviluppi.
Il corso si è composto di una prima parte teorica dove, 
oltre a un richiamo del quadro normativo, sono stati 
proposti alcuni esempi di compilazione della principale 
modulistica attinente e una seconda parte pratica dove, 
con l’ausilio anche di esercitazioni pratiche, sono state 
illustrate le principali prove tecnologiche legate all’iter 
procedurale della Delibera 40.

8 DICEMBRE
CNA Pensionati
Successo e soddisfazione per il 38esimo meeting di 
CNA Pensionati

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

5 0 0  €

Si è svolto lo scorso 8 dicembre con successo e 
soddisfazione, presso gli eleganti spazi messi a 
disposizione dall'Hotel Parma & Congressi, il trentottesimo 
pranzo sociale di CNA Pensionati.
Una giornata aperta a tutte le persone che hanno voluto 
condividere la bellezza di trascorrere qualche ora insieme 
con serenità e convivialità. Un momento che non solo 
ha rappresentato l'occasione per scambiarsi gli auguri 
per le festività e il nuovo anno, ma è stato un momento 
prezioso anche per condividere nuove idee confrontarsi 
insieme sulle prossime attività di CNA Pensionati che ci 
accompagneranno per tutto il corso del 2016.
Non è mancata la tradizionale lotteria benefica il cui 
ricavato (di oltre mille euro) è stato interamente devoluto 
ad A.L.I.Ce. Italia Onlus e consengnato dalla Presidente di 
CNA Pensionati Carmen Cantarelli direttamente nell mani 
del Vice Presidente di A.L.I.Ce Parma Claudio Tonelli.
A.L.I.Ce è l’acronimo di Associazione per la Lotta all’Ictus 
Cerebrale la cui missione è diffondere informazioni e 

sensibilizzare sulla prevenzione e alla cura dell’Ictus, 
fornendo sostegno ai pazienti e familiari nel doloroso 
percorso post-ictus.

10 DICEMBRE
CNA Costruzioni
Recupero di elementi in muratura: un seminario 
dell'Unione Costruzioni

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

5 0 0  €

L’Unione Costruzioni di CNA Parma ha organizzato il l 
seminario tecnico: “Metodologie di recupero di elementi 
in muratura: nuove prospettive”. Nel seminario sono stati 
trattati tra gli altri i seguenti argomenti:
• tabelle sulle resistenze dei materiali e coefficienti di 
normativa;
• tipologie di intervento ammesse dalla normativa;
• tipologie di intervento previgenti e problematiche 
connesse: alcuni esempi;
• materiali e tecniche innovative di intervento con esempi.
Il relatore protagonista è stato l’Ingegner Marzio Morini, 
libero professionista di Parma e esperto strutturista, già 
relatore in precedenti incontri organizzati da CNA 
Costruzioni.
 

13 DICEMBRE
CNA Benessere e Sanità
ForBICI , un grande successo che ha unito in un modo 
innovativo due mondi, quello dei barbieri e quello 
della bicicletta

INVESTIMENTO IN ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE CNA: 

4 . 0 0 0  €

Il 13 dicembre presso lo store 60allora, “atelier” della 
bicicletta di alto livello, è stata sperimentata una 

contaminazione molto innovativa tra due mondi: quello 
delle biciclette e quello dei barbieri intrinsecamente molto 
simili per tanti aspetti fra i quali la cura dei dettagli, la 
manualità, la passione, l’artigianalità e l’innovazione.
Si è creato un nuovo format che ha visto lavorare barbieri, 
parrucchieri ed estetiste che per tutto il pomeriggio 
all’interno dello store 60allora si sono dedicati in modo 
professionale alla cura e al benessere dell’uomo, sportivo 
ma non solo. L’evento infatti ha attirato molte persone che 
ruotano intorno al mondo del ciclismo e del podismo che 
hanno scelto di farsi “coccolare” sperimentando un nuovo 
look ma anche un semplice massaggio alle mani. Numerosi 
sono stati i curiosi che hanno aderito all’evento, attirati da 
questa “strana” ma solo in apparenza contaminazione 
fra due mondi molto vicini tra loro. Entrambi puntano alla 
ricerca del bello e della perfezione, al dettaglio che fa la 
differenza.
CNA Parma promuove queste iniziative che vogliono 
valorizzare la professionalità e l’immagine di coloro che 
ogni giorno operano nel settore del Benessere offrendo 
garanzie di competenze, qualità e formazione continua. 
Per i professionisti del Benessere è fondamentale riuscire 
a comunicare in modo efficace la propria eccellenza e 
mostrare la propria arte al pubblico. Per questo ritengo 
importanti questi eventi innovativi e capaci di unire mondi 
solo in apparenza lontani dando importanza a mestieri e 
a riti, come quello della barba, che sono ritornati come 

tendenza in maniera molto forte.  Questi operatori – 
conclude Giulia Ghiretti- lanciano un messaggio molto 
chiaro e CNA Parma è al loro fianco e li sostiene: scegliere 
un parrucchiere, una estetista o un barbiere professionista 
rappresenta una garanzia di competenza, formazione, 
capacità, passione, manualità imparate nel corso degli 
anni attraverso duro lavoro, corsi di aggiornamento e 
formazione continua.

23 DICEMBRE
Ecobonus : Il Presidente Ghirardi scrive ai 
Parlamentari del territorio

Un ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati 
sabato scorso, che vede come primo firmatario l’On. Sara 
Moretto, impegna il Governo a rivedere la norma appena 
approvata nella legge di stabilità che consente ai lavoratori 
dipendenti e pensionati che si trovano nella “no tax area”, di 
cedere, direttamente alle imprese, il credito derivante dalle 
detrazioni del 65 per cento per interventi di riqualificazione 
energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
In particolare il Governo si impegna “a valutare l’opportunità 
di consentire la trasformazione della detrazione decennale 
in credito d’imposta cedibile agli intermediari finanziari”.
CNA Parma, a firma del Presidente Provinciale Gualtiero 
Ghirardi, ha scritto una nota ai Parlamentari del territorio per 
sensibilizzarli attorno al fatto che la norma programmatica 
inserita nella legge di stabilità 2016 (per ora articolo 1, c. 
41, lett. a) del ddl n. 2111-B), pur introducendo un principio 
molto importante che va nella giusta direzione (ovvero la 
trasformazione della rendita decennale, rappresentata 
dalla detrazione, in credito d’imposta finalizzata al 
riconoscimento immediato del beneficio)  lo fa però nel 
modo sbagliato: infatti, la scelta adottata di vedere come 
unico cessionario del credito l’impresa che esegue i lavori, 
avrebbe determinato più problemi che benefici per le stesse 
imprese.
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Principali Risultati raggiunti dal 
Sistema CNA nel 2015

CNA PER LE IMPRESE

NORMATIVA 

ANTINCENDIO

Termini troppo brevi per 
l’adeguamento delle strutture 

ricettive turistico- alberghiere con 
oltre 25 posti letto alla normativa 

di prevenzione incendi

Proroga al 31 ottobre 2015, 
rispetto all’ iniziale 30 aprile 

2015, per le strutture ricettive 
turistico-alberghiere (>25 posti 

letto) esistenti alla data di 
entrata in vigore del D.M. 9 

aprile 1994 e in possesso dei 
requisiti per l’ammissione al 

piano straordinario biennale 
di adeguamento antincendio, 

approvato con D.M. interno 16 
marzo 2012

Art. 4, c. 2,
DL 192/2014, "Milleproroghe", 

convertito con la Legge 11 del 27 
febbraio 2015

Termini troppo brevi per 
l’adeguamento delle nuove 

attività assoggettate
ai controlli di prevenzione incendi 

dal DPR 151/2011 (es. of cine e 
carrozzerie con super ce <300 

mq.; locali spettacolo
e palestre con super ce <200 mq. 

o capienza sup. 100 prs; etc. . )

Proroga di 2 anni, al 7 
ottobre 2016, del termine per 

l’assolvimento degli adempimenti 
prescritti all ’art. 4 del DPR 

151/2011, da parte dei soggetti 
(enti e privati) responsabili 

delle nuove attività introdotte 
nell’Allegato I del citato DPR e 

quindi assoggettate a CPI (Certi 
cato Prevenzione Incendi)

Art. 4, cc. 2-bis e 2-ter, DL 
192/2014, "Milleproroghe", 

convertito con la Legge 11 del 27 
febbraio 2015

Scadenza delle agevolazioni 
concesse alle imprese 

danneggiate dal terremoto in 
Emilia nel 2012

Sospensione automatica di 12 
mesi per la restituzione della 
quota capitale del debito, per 

i soggetti che hanno contratto i 
finanziamenti agevolati
per tributi, contributi e

premi sospesi dovuti dal
1° dicembre 2012 al 15 novembre 
2013, a causa del sisma in Emilia 

del 2012
Con la riapertura dei termini, 

CDP ed ABI dovranno adeguare 
la convenzione 

che definisce i contratti tipo di 
finanziamento in oggetto, assistiti 

dalla garanzia dello Stato

Art. 10, cc. 11- ter e 11-quater; 
DL 192/2014, "Milleproroghe", 
convertito con la Legge 11 del 

27 febbraio 2015

SISMA IN EMILIA

PROBLEMA RISULTATO NORMA

PROBLEMA RISULTATO NORMA
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Scadenza, il 25 dicembre 2014, 
del termine per l’ invio della 
dichiarazione richiesta dal 

Codice Ambientale

Proroga al 31 dicembre 2015, del 
termine per

l’invio della comunicazione, 
prevista dall'articolo 284, c. 2, 

T.U. Ambientale, con cui
si dichiara che l’ impianto è 

conforme alle caratteristiche 
di cui all ’art. 285 del T.U. 

Ambientale

Art. 12, c. 2-bis, DL 192/2014, 
"Milleproroghe", convertito con 

la Legge 11 del 27 febbraio 
2015

IMPIANTI TERMICI 

CIVILI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

L’art. 35, c. 2, del D.Lgs 175/2014, 
"Decreto semplificazioni", ha 
imposto ai CAF, in attività al 

momento dell’entrata in vigore, 
di presentare a partire dal 31 

gennaio 2015 una relazione su:
• idoneità tecnico organizzativa

• formula organizzativa
• sistemi di controllo interno
• piano di formazione del

personale

Proroga al 30 settembre 2015
del termine di presentazione 
della relazione di idoneità 

tecnico organizzativa da parte 
dei CAF

Art. 10, c. 12-ter, DL 192/2014, 
"Milleproroghe", convertito con 

la Legge 11 del 27 febbraio 
2015

CAF

Decadenza dal bene cio di 
rateizzazione del debito con 

Equitalia per le imprese che non 
hanno rispettato il piano

Proroga della richiesta di 
rateazione ad Equitalia, da 

formalizzare entro il 31 luglio 
2015 e per i soli casi in cui

la decadenza sia intervenuta 
entro il 31 dicembre 2014

I soggetti decaduti possono 
accedere ad un nuovo piano ( 

no ad un massimo di 72 mensili) , 
con il divieto di avvio di nuove 

azioni esecutive verso coloro che 
presentano un nuovo piano di 

rateazione

Art.10, c. 12-quinquies, DL 
192/2014, "Milleproroghe", 

convertito con la Legge 11 del 
27 febbraio 2015

RATEIZZAZIONE DEBITI 

EQUITALIA

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Aumento dei contributi per
i professionisti iscritti alla 
Gestione Separata INPS

Per i lavoratori autonomi 
titolari di partita IVA, iscritti 

alla Gestione separata e non 
ad altre gestioni di previdenza 

obbligatoria,
né pensionati, l ’aliquota è 

congelata al 27% per gli anni 
2014 e 2015

Art. 10-bis,
DL 192/2014, "Milleproroghe", 
convertito con la Legge 11 del 

27 febbraio 2015

PROROGA IN MATERIA 

PREVIDENZIALE
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Il nuovo
regime forfetario fa pagare più 
tasse a imprese e professionisti 

per ottenere semplificazioni

Proroga per tutto il 2015 del 
regime dei minimi previgente 

all’entrata in vigore della Legge 
di Stabilità 2015

Solo a decorrere dal 2016, il 
regime agevolato sostituirà tutti 
gli altri regimi fiscali di favore, 

compresi i "vecchi minimi"

Art.10, c.12- undecies, DL 
192/2014, "Milleproroghe", 

convertito con la Legge 11 del 
27 febbraio 2015

REGIME DEI MINIMI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Crisi di liquidità aziendale, 
soprattutto per le imprese che 
operano negli appalti pubblici

Proroga al 31 dicembre 2015, per 
i contratti di appalto di lavori af 
dati a seguito di gare o di altra 

procedura di affidamento avviata 
dopo l’entrata in vigore della

legge di conversione del 
DL "Milleproroghe", della 
anticipazione dell' importo 

contrattuale al 20%

Art. 8, c. 3-bis, DL 192/2014, 
"Milleproroghe", convertito con 

la Legge 11 del 27 febbraio 
2015

ANTICIPAZIONE IMPORTO 

APPALTO

Far rientrare nella platea delle 
PMI innovatrici anche quelle che 

investono in innovazione, oltre 
che in R&S

Modifica della normativa
in linea con quanto da noi 

richiesto, con l’ inserimento nel 
volume di spesa – requisito 

necessario per rientrare fra le 
"PMI innovative" ed accedere ai 

bene ci loro riconosciuti dalla 
legge – oltre agli investimenti in 
R&S, anche quelli in innovazione

Art. 4, lett . e),
n. 1, DL 3/2015, " Investment 
compact", convertito con la 

Legge 33 del 24 marzo 2015

PMI INNOVATRICI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Necessità di razionalizzare 
funzioni e modalità di intervento 
del Fondo Centrale di Garanzia

La richiesta di garanzia al Fondo 
per finanziamenti già deliberati 

dalle banche può essere 
concessa solo dai Confidi

Le banche possono accedervi 
solo attraverso la costruzione di 

portafogli di finanziamento

Art. 8-bis, c.1, DL 3/2015, 
"Investment compact", convertito 
con la Legge 33 del 24 marzo 

2015

FONDO CENTRALE DI 

GARANZIA
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Rendere meno onerose e 
vincolanti le assunzioni con 

contratto a tempo indeterminato

Introduzione del contratto a 
tempo indeterminato 

a tutele crescenti

Riduzione del costo
del contratto a tempo 

indeterminato attraverso 
l ’esonero contributivo previsto 

nella Legge
di Stabili tà 2015 

(decontribuzione tr iennale di € 
8.060 annui per le assunzioni 

del 2015 e deducibili tà 
ai fini Irap)

Modifiche alla disciplina 
sanzionatoria del licenziamento 

(art icolo 18 Statuto dei 
Lavoratori e conferma 

dell ’attuale sistema risarcitorio 
per le piccole imprese) , per 
rendere più certa e meno 
costosa per le imprese la 

risoluzione del rapporto di 
lavoro

Artt. 1-10, D.Lgs "Contratto a 
tempo indeterminato a tutele 

crescenti", Decreto Legislativo 23 
del 4 marzo 2015

CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Necessità di ridurre il contenzioso
in materia giuslavoristica

Introduzione di una nuova procedura 
di conciliazione molto conveniente 
per le imprese ed i lavoratori, in 
quanto la somma pattuita in sede 
conciliativa è esente dal punto di 

vista  scale 
e contributivo

Art. 6, D.Lgs "Contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti", 

Decreto Legislativo 23 del 4 marzo 
2015

NUOVA PROCEDURA DI 

CONCILIAZIONE

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Durata della concessione
del sussidio di disoccupazione 
legata all’età anagra ca e non 

all’ammontare di contributi versati

Introduzione della Nuova Prestazione 
di Assicurazione Sociale per l’Impiego, 
“NASpI”, che dal 1° maggio 2015 ha 

sostituito l’ASPI e la MiniAspi
La durata massima di concessione 

del nuovo sussidio di disoccupazione 
viene collegata all’ammontare dei 
contributi versati (all’anzianità di 

lavoro del disoccupato) rafforzando, 
così, il carattere assicurativo 

dell’indennità di disoccupazione per 
premiare la continuità dall’attività 

lavorativa

Titolo I, artt. 1-14, D.Lgs "NASpI,
DIS COLL, ASDI", Decreto Legislativo 

22 del 4 marzo 2015

NASPI

Necessità di sostenere 
l’autoimpiego

Liquidazione anticipata della 
Nuova Aspi come incentivo 

all’autoimprenditorialità, per avviare 
cioè un’attività di lavoro autonomo

Titolo I, art. 8, D.Lgs "NASpI,
DIS COLL, ASDI", Decreto Legislativo 

22 del 4 marzo 2015
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Mancanza di strumenti di 
incentivazione del collocamento 

per i soggetti espulsi dal mercato 
del lavoro

Introduzione del contratto di 
ricollocazione per i soggetti 

disoccupati, come strumento per 
incentivare il collocamento dei 

soggetti in cerca di lavoro

Titolo IV, art. 17, D.Lgs "NASpI,
DIS COLL, ASDI", Decreto 

Legislativo 22 del 4 marzo 2015

CONTRATTO DI 

RIALLOCAZIONE

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Mancanza di un sussidio 
universale per i soggetti 

disoccupati

Introduzione dell’ASDI, assegno di 
disoccupazione per i disoccupati 

in condizioni di difficoltà

Titolo III , art. 16, D.Lgs "NASpI,
DIS COLL, ASDI", Decreto 

Legislativo 22 del 4 marzo 2015

ASSEGNO DI 

DISOCCUPAZIONE

Riconoscere
alle imprese dell’autotrasporto

le tutele concesse alle PMI 
creditrici nei confronti di grandi 

aziende in amministrazione 
straordinaria, fra cui la 

prededucibilità di alcuni crediti

Le imprese dell’autotrasporto 
vengono ricomprese nella 

nozione di piccole e medie 
imprese

Art.1, c.2-bis, DL 1/2015, "ILVA", 
convertito con la Legge 20 del 4 

marzo 2015

TUTELA IMPRESE DI 

AUTOTRASPORTO

Scadenza, il 31 marzo
2015, dei precedenti

accordi sul credito

Il nuovo accordo si articola in
tre strumenti di intervento:

1. Imprese in Ripresa (di
fatto la prosecuzione della

moratoria)
2. Imprese in Sviluppo

(potenziamento del vecchio
Plafond Investimenti)

3. Imprese e PA
(riproposizione dell’accordo

per lo smobilizzo dei crediti PA)

L’intesa, inoltre, prevede:
• l ’ impegno ad adottare

uno specifico accordo sul
tema credito e fiscalità,

anche alla luce delle
nuove disposizioni in

materia di Split Payment
e Reverse Charge

• l ’ impegno a costituire
un Forum sul tema delle
informazioni di natura

qualitativa,
• la costituzione di un

Tavolo sul tema Confidi e garanzie
• l ’ impegno ad un lavoro

comune sui temi della
regolamentazione

Intesa sottoscritta
da ABI e dalle principali 

Associazioni di categoria, valida
fino al 2017

ACCORDO 

PER IL CREDITO 2015

PROBLEMA RISULTATO NORMA
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La soglia troppo
bassa per l’utilizzo
del contante rende:

• poco fluide le transazioni 
commerciali, sia in ambito interno 

che transfrontaliero
• meno competitive le imprese

italiane rispetto
a quelle operanti in UE

Innalzata da 1.000 a 3.000
euro la soglia per l’utilizzo

del contante
Tale innalzamento allinea
il limite italiano alla media

europea, riducendo le
distorsioni della concorrenza

tra imprese operanti nei
diversi Paesi dell’Unione

Art. 1, c. 898-903,
Legge di Stabilità

2016, n. 208 del 28
dicembre 2015

CIRCOLAZIONE

DEL CONTANTE

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Necessità di stimolare gli
investimenti in beni

strumentali da
parte di imprese e

professionisti

Introduzione del
superammortamento, con

deduzione pari al 140% degli
investimenti in beni materiali

strumentali nuovi, diversi
dagli immobili, effettuati

dal 15 ottobre 2015 al 31
dicembre 2016

La maggiorazione del costo
fiscalmente riconosciuto del
40% riguarda sia l’ IRES sia

l’IRPEF

Art. 1, c.91-97,
Legge di Stabilità

2016, n. 208 del 28
dicembre 2015

SUPER - AMMORTAMENTO

Requisiti troppo stringenti per 
l’accesso al Fondo per lo sviluppo di 

attività innovative

Riduzione da 15 a 5 del numero 
minimo d’imprese che costituiscono 
una rete per accedere ai bene ci 
inerenti l’innovazione digitale e la 
manifattura sostenibile Si consente, 
così, una più ampia partecipazione 

alle opportunità offerte dagli 
incentivi su digitalizzazione e 

innovazione d’impresa

Art. 1, c. 641, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 2015

RETI DI IMPRESA E 

INNOVAZIONE

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Troppo scarsi gli investimenti e 
l’occupazione stabile nel Mezzogiorno

Riconoscimento di un credito di 
imposta su tutti i nuovi investimenti 
in beni strumentali effettuati dal 1° 

gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 
L’agevolazione, introdotta in sede 
di conversione, è differenziata in 

relazione alle dimensioni aziendali, 
nella misura del:

• 20 per cento per le piccole imprese
• 15 per cento per le medie imprese
• 10 per cento per le grandi imprese

Art. 1, c. 98-108, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 2015

INTERVENTI PER IL 

MEZZOGIORNO

Necessità di sostenere l’autoimpiego Estensione al 2017, sempre durante 
l’iter di conversione, dell'esonero 
contributivo per i datori di lavoro 

privati operanti nel Mezzogiorno per 
assunzioni a tempo indeterminato

Art. 1, c. 109-110, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 2015
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A partire dal 1 gennaio 2018 
era prevista la  ne del servizio 

di Maggior Tutela, che consente 
alle imprese di contenere il 

costo dell’energia

Uscita graduale dal
servizio di Maggior Tutela, 
subordinata al veri carsi di 

alcune condizioni necessarie 
alla piena liberalizzazione 

del mercato:

• portale per 
la comparabilità delle offerte

• rispetto delle tempistiche
previste per le volture, 

la fatturazione 
ed i conguagli

• sistema informatico integrato 
per lo scambio 

di informazioni fornitore- cliente

• separazione del marchio tra 
imprese fornitrici di energia ed 

imprese venditrici 
integrate verticalmente

Artt. 26 - 37, «DDL 
Concorrenza»

Il DDL, approvato alla Camera, 
è ora all’esame in Senato (A.S. 

2085)

LIBERALIZZAZIONE 

MERCATO DELL’ENERGIA

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Scadenza incentivi di 
ristrutturazione edilizia ed 
efficientamento energetico, 
nonché del «bonus mobili»

• Proroga al 31 dicembre 2016 
delle agevolazioni per 

gli interventi
 di ristrutturazione edilizia, 

compreso il “bonus mobili” , e 
riquali cazione energetica, 
con i livelli di detrazione 

attuali , r ispettivamente del 50% 
e del 65%

• Nuova detrazione pari al 50% 
delle spese sostenute  da 

giovani coppie,  dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2016, 
per acquistare mobili 

ad arredo di unità immobiliari 
adibit i ad abitazione principale

Art . 1, c. 74-87, Legge di 
Stabilità 2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

ECOBONUS

PROBLEMA RISULTATO NORMA
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Assenza di misure a sostegno 
dell’economia circolare

Previsti nuovi incentivi per il 
sostegno dei prodotti derivanti 

da materiali r iciclati o dal 
recupero degli scarti

Gli incentivi verranno definit i 
tramite la stipula di accordi di 

programma tra MiSE
e, tra gli altri ,  imprese, incluse 

imprese artigiane e individuali , e 
Associazioni di Categoria

Art. 23, Legge 28 dicembre 
2015, n. 221, «Collegato 

Ambiente»

GREEN ECONOMY

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Rischi idrogeologico e amianto • Ist ituzione del Fondo
per la progettazione

di interventi 
contro il dissesto idrogeologico, 

con risorse stanziate 
pari a 100 milioni

• Introduzione di un credito 
di imposta, nella misura 

del 50% delle spese sostenute, 
per le imprese 

che effettuano interventi 
di bonifica dell ’amianto 

su beni e strutture produttive

Artt .  55-56, Legge 28 dicembre 
2015, n. 221, «Collegato 

Ambiente»

I datori di lavoro con più di 
5 dipendenti non potevano 
svolgere i compiti di primo 

soccorso, di prevenzione incendi 
e di evacuazione

Eliminazione della norma che 
imponeva tale limite (c. 1 bis, art. 

34, D.Lgs 81/2008)

Lett. g), art. 20, D.Lgs 14 
settembre 2015, n. 151, 

«Semplificazione di procedure 
e adempimenti per cittadini 
e imprese e disposizioni su 
rapporto di lavoro e pari 

opportunità»

PRIMO SOCCORSO 

DATORE DI LAVORO

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Tenuta del registro 
infortuni a carico

del datore di lavoro 
anche in presenza dell’obbligo di 

denuncia di infortunio 
sul lavoro che comporti 
l ’assenza del lavoratore 

perun giorno, 
escluso quello dell’evento, 
previsto alla lett . r), art. 18 

del D.Lgs. 81/2008

Soppressione dell’obbligo, a 
carico del datore di lavoro, 

di tenuta del registro infortuni 
inserito nel comma 6 dell’art. 53 

del D.Lgs 81/2008

Lett. h), art. 20, D.Lgs 14 
settembre 2015, n. 151, 

«Semplificazione di procedure 
e adempimenti per cittadini 
e imprese e disposizioni su 
rapporto di lavoro e pari 

opportunità»

REGISTRO INFORTUNI
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Non obbligatorietà per legge del 
nostro sistema di bilateralità

Riconoscimento per legge e 
valorizzazione del nostro sistema 

di bilateralità
(il versamento al Fondo
di solidarietà bilaterale 
dell’artigianato diventa 

obbligatorio per le imprese con 
più di 5 dipendenti)

D.Lgs 14 settembre 2015,
n. 148, «Riordino della normativa

in materia di ammortizzatori 
sociali in costanza di rapporto
di lavoro», in attuazione del 

Jobs Act

BILATERALITÀ

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Norme stratificate nel corso degli 
anni in diversi provvedimenti

Creazione di un codice dei 
contratti, al fine di 

garantire maggiore certezza del 
diritto e delle regole 
a tutti gli operatori, 

attraverso la definizione di un 
quadro regolatorio stabile, 

chiaro e semplice

D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, 
«Disciplina organica dei contratti 

di lavoro e revisione della 
normativa sulle mansioni», in 

attuazione del Jobs Act

CONTRATTI DI LAVORO

Garantire nel periodo transitorio ( 
no all’avvio dei nuovi ammortizzatori 
sociali de niti dal D.Lgs n. 148/2015) 

prestazioni di sostegno al reddito 
alle nostre impese e lavoratori

Rifinanziamento per l’anno 2015 di 
euro 1 mld della cassa integrazione 
in deroga (in attesa della definizione 

del nuovo sistema 
di ammortizzatori sociali 

così come delineato dal decreto 
attuativo del Jobs Act) 

e dei contratti di solidarietà di tipo 
B 

di 140 mln di euro

Legge 17 luglio 2015, n. 109, di 
conversione del

DL 65/2015, c.d. «Decreto Pensioni»

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ 

E AMMORTIZZATORI 

SOCIALI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Riportare la competenza in materia 
di servizi per l’impiego e politiche 
attive allo Stato, per superare il 

forte contenzioso tra Stato e Regioni 
creatosi nell’ultimo ventennio

Creazione di una rete nazionale 
dei servizi per le politiche attive 

coordinata dalla nuova 
Agenzia Nazionale 

per le politiche attive del lavoro 
formata dai centri per l’impiego, 

dall’INPS, dall’INAIL, 
dalle agenzie per il lavoro, 
dai fondi interprofessionali, 

dall’ISFOL e da Italia Lavoro

D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150, 
«Disposizioni per il riordino

della normativa in materia di servizi 
per il lavoro e di politiche attive», in 

attuazione del Jobs Act

POLITICHE ATTIVE
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Promuovere la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro

Introduzione di misure per la 
tutela della maternità e per 

favorire la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro e tutelare la 

genitorialità

D.Lgs 15 giugno 2015, n. 80, 
«Misure per la conciliazione 

delle esigenze di cura, di vita 
e di lavoro», in attuazione del 

Jobs Act

CONCILIAZIONE

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Mancato coordinamento dei 
servizi ispettivi

Istituzione dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro, cui è af 
dato il coordinamento della 

vigilanza in materia
di lavoro, contribuzione e 
assicurazione obbligatoria 

nonché il coordinamento degli 
organi di vigilanza, al  ne 

di evitare sovrapposizioni e 
duplicazioni di accertamenti a 

carico delle imprese

D.Lgs 14 settembre 2015, 
n. 149, «Disposizioni per la 

razionalizzazione e la sempli 
cazione dell'attività ispettiva in 

materia di lavoro
e legislazione sociale», in 
attuazione del Jobs Act

SERVIZI ISPETTIVI

Semplificare
le procedure di costituzione e 

gestione del rapporto di lavoro

Semplificazione di alcune 
procedure, quali la tenuta 

telematica del LUL e la revisione 
controlli a distanza

D.Lgs n. 14 settembre
2015, n. 151, «Semplificazione 

di procedure e adempimenti per 
cittadini e imprese e disposizioni 

su rapporto di lavoro e pari 
opportunità», in attuazione 

del Jobs Act

SEMPLIFICAZIONI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Insufficiente collegamento fra il 
sistema di istruzione e il mercato 

del lavoro

Obbligo per le scuole di inserire 
nell’offerta formativa un «sistema 

di orientamento che renda 
consapevoli gli studenti delle 

scelte scolastiche effettuate e dei 
possibili sbocchi professionali dei 

percorsi intrapresi» Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro

Art. 1, Legge 13 luglio 2015, 
n.107, «Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il 

riordino delle 
disposizioni legislative vigenti»

ORIENTAMENTO
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Necessità di
un maggiore coinvolgimento

delle imprese e
delle associazioni

di categoria nella definizione - 
da parte dell’ istituto scolastico 
- del Piano triennale di offerta 

formativa

Ai fini della predisposizione del 
Piano, il dirigente scolastico 
attiva rapporti con gli enti 

locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti sul territorio

Art. 1, Legge 13 luglio 2015, 
n. 107, «Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni 

legislative vigenti»

OFFERTA FORMATIVA

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Scadenza del blocco di 
incremento dell’onere contributivo 

per gli autonomi iscritti alla 
gestione separata INPS

Proroga del blocco di aliquota 
contributiva al 27% per i 

lavoratori autonomi iscritti alla 
Gestione separata INPS 

per il 2016
Senza l’intervento in oggetto, 

dopo due anni di “blocco” (2014 
e 2015), si sarebbe avuto un 

incremento graduale e pari ad 
un punto percentuale dell’onere 

contributivo (dal 27% al 28%) già 
dal 2016

Art. 1, c. 203, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 

2015

CONTRIBUTI AUTONOMI

Scadenza al 31 dicembre 2015 
dell’esonero contributivo per il 

datore di lavoro per assunzioni a 
tempo indeterminato

Proroga dell’esonero contributivo a 
carico dei datori di lavoro, pari a 
3.250 euro su base annua per 24 

mesi, per le assunzioni o
le trasformazioni a tempo 

indeterminato effettuate nel 2016
L’esonero non è cumulabile con altri 

esoneri o riduzioni di aliquote di 
finanziamento previsti dalla legge

Art. 1, c. 178-181, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 2015

ESONERO CONTRIBUTIVO

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Necessità di ripristinare il regime  
scale di favore dei premi di 

produttività

Dopo lo stop 2015, viene 
reintrodotta la tassazione agevolata 

dei premi di produttività per i 
dipendenti del settore privato

Imposta sostitutiva Irpef ed 
addizionali pari al 10%:
• sui premi di produttività

non superiori a 2.000
euro lordi annui

Il limite sale a 2.500 euro per 
le aziende che coinvolgono 
pariteticamente i lavoratori 

nell’organizzazione del lavoro • per 
dipendenti con redditi

annui non superiori a 50 mila euro

Art. 1, c. 182-189, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 2015

PREMI DI PRODUTTIVITÀ
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Necessità di tutelare i dipendenti 
di mPMI in attesa della piena 

operatività della riforma
degli ammortizzatori sociali per 

l’artigianato

Rifinanziamento degli 
ammortizzatori sociali in deroga 
Stanziamento di 250 milioni di 

euro per il 2016, per garantire la 
costanza di rapporto di lavoro ai 

dipendenti delle mPMI escluse dagli 
ammortizzatori 
sociali ordinari

Art. 1, c. 304-307, Legge di 
Stabilità 2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

AMMORTIZZATORI 

SOCIALI IN DEROGA

PROBLEMA RISULTATO NORMA

In attesa della
piena attivazione delle prestazioni 
erogate dal Fondo di Solidarietà 

(FSBA), occorre assicurare copertura  
nanziaria ai contratti di solidarietà 

di tipo B

Rifinanziamento dei contratti di 
solidarietà di tipo B, nel limite 

massimo di 60 milioni di euro per 
il 2016

Tale norma, inserita in sede di 
conversione, è da noi fortemente 

voluta in quanto i contratti di 
solidarietà di tipo B, riguardanti le 
imprese non rientranti nel campo 
di applicazione della CIGS, sono 

stati indispensabili in periodo 
di crisi per garantire i livelli 

occupazionali nell’artigianato 
e nelle mPMI e per evitare la 
dispersione del patrimonio di 

competenze professionali

Art. 1, c. 305-306, Legge di 
Stabilità 2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

CONTRATTI DI 

SOLIDARIETÀ TIPO B

Necessità di superare la disparità 
di trattamento, quanto a misure 

per la genitorialità, tra lavorartici 
dipendenti ed autonome

In linea con quanto da noi richiesto 
è stata prevista l’estensione 

di misure per la genitorialità a 
lavoratrici autonome o imprenditrici, 
per il 2016 e nel limite di 2 milioni di 
euro, con la possibilità di richiedere, 
in sostituzione (anche parziale) del 
congedo parentale, un contributo 

economico da impiegare per il 
servizio di baby-sitting o per i 

servizi per l'infanzia

Art. 1, c. 283, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 

2015

VOUCHER BABY SITTING

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Discriminazione rispetto al settore 
industriale, introdotta dall’art. 1, c. 2 

del D.Lgs 148/2015, per
i dipendenti delle imprese artigiane 

che presentano domanda per 
trattamenti ordinari di integrazione 

salariale, in
caso di eventi oggettivamente non 

evitabili

Esclusione anche per l’artigianato del 
rispetto del requisito dell’anzianità 
lavorativa effettiva di almeno 90 

giorni - richiesto per la concessione 
del trattamento ordinario di 

integrazione salariale - per eventi 
oggettivamente non evitabili Con 

l’accoglimento di una nostra proposta 
emendativa, la Stabilità per il 2016 

evita la discriminazione che la 
norma del decreto 148/2015 aveva 

introdotto per i dipendenti delle 
imprese artigiane, in particolare nei 
settori edile e lapideo, mantenendo 

di fatto inalterata la situazione in 
essere dal 1970

Art. 1, c. 308-309, Legge di 
Stabilità 2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

ANZIANITÀ LAVORATIVA E 

CIGO
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Necessità di revisione del sistema 
pensionistico, anticipando la 

possibilità di quiescenza

Estensione al 2016 - anno in cui 
devono essere maturati i requisiti 
- del regime sperimentale per le 

donne che intendono lasciare
il lavoro con 35 anni di contributi e 

57-58 anni di età

Art. 1, c. 281, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 

2015

OPZIONE DONNA

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Autorizzazione del part-time, senza 
penalizzazioni sulla pensione - con 
contributi  gurativi a carico dello

Stato - per accompagnare 
i lavoratori più anziani al 

pensionamento attivo Il datore 
corrisponderà in busta paga la 

quota dei contributi per le ore non 
prestate, che si trasformeranno in 

salario netto

Art. 1, c. 284, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 

2015

PART-TIME

Decadenza dal bene cio di 
rateizzazione del debito con 

Equitalia per le imprese che non 
hanno rispettato il piano

Proroga della richiesta di 
rateazione ad Equitalia, da 

formalizzare entro il 31 luglio 2015 
e per i soli casi in cui

la decadenza sia intervenuta entro 
il 31 dicembre 2014

I soggetti decaduti possono 
accedere ad un nuovo piano ( 

no ad un massimo di 72 mensili), 
con il divieto di avvio di nuove 

azioni esecutive verso coloro che 
presentano un nuovo 
piano di rateazione

Art.10, c. 12-quinquies,
DL 192/2014, «Milleproroghe», 

convertito con Legge 27 febbraio 
2015, n. 11

RATEIZZAZIONE DEBITI 

EQUITALIA

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Il nuovo
regime forfetario fa pagare più 

tasse a imprese e professionisti per 
ottenere semplificazioni

Proroga per tutto il 2015 del regime 
dei minimi previgente all’entrata in 

vigore della Legge di Stabilità 2015
Solo a decorrere dal 2016, 

il regime agevolato sostituirà tutti gli 
altri regimi fiscali di favore, 
compresi i "vecchi minimi"

Art.10, c.12- undecies, DL 
192/2014, «Milleproroghe», 

convertito con Legge 27 febbraio 
2015, n. 11

REGIME DEI MINIMI
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Il passaggio alla fatturazione 
elettronica, obbligatoria per le 
transazioni con la PA, crea un 

incremento di oneri amministrativi 
per le piccole imprese

A decorrere dal mese di luglio del 
2016 l’Agenza delle Entrate dovrà 

garantire gratuitamente l’intero 
processo di fatturazione elettronica, 

compresa la conservazione 
sostitutiva anche per le fatture 

emesse verso la PA

Art. 1, c. 1, D.Lgs
5 agosto 2015, n. 127, 

«Trasmissione telematica delle 
operazioni IVA e altro»

FATTURAZIONE 

ELETTRONICA

PROBLEMA RISULTATO NORMA

L’obbligatorietà della fatturazione 
elettronica e della comunicazione 

dei dati delle fatture, avrebbe 
creato maggiori oneri amministrativi 

per le piccole imprese

La fatturazione elettronica 
tra imprese, così come la 

comunicazione dei dati delle 
fatture emesse e ricevute, resta 

una scelta opzionale
a cui sono riconosciute riduzioni di 

alcuni adempimenti

Art. 3, c. 1, D.Lgs
5 agosto 2015, n. 127, 

«Trasmissione telematica delle 
operazioni IVA e altro»

FATTURAZIONE 

ELETTRONICA BTOB

L’Agenzia delle Entrate retti ca i 
valori degli immobili prescindendo
dal valore di mercato, basandosi 

esclusivamente sulle regole previste 
per l’imposta di registro

Con norma interpretativa, quindi 
valida anche per il passato, viene 
impedito all’Agenzia delle Entrate 
di retti care il valori di cessione 

basandosi solo sulle norme previste 
ai  ni dell’imposta di registro

Art. 5, c. 3, D.Lgs 14 settembre 
2015, «Misure per la crescita e 
l'inter- nazionalizzazione delle 

imprese»

VERIFICHE SU VENDITE DI 

IMMOBILI ED AZIENDE

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Aggio di riscossione maturato sulle 
cartelle esattoriali pari all’8% 

troppo alto

Riduzione dell’aggio di riscossione:
• al 3% qualora il

versamento del debito indicato nella 
cartella esattoriale avviene 

entro 60 giorni;
• al 6% qualora il versamento del 

debito indicato nella cartella è 
effettuato oltre tale termine

Art. 9, c. 1, D.Lgs 24 settembre 
2015, n. 159, «Misure per la 

semplificazione e 
razionalizzazione delle norme in 

materia di riscossione»

«EQUITALIA» RIDUZIONE 

AGGIO
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Eccessiva documentazione
da rilasciare

per ottenere la rateizzazione dei 
debiti iscritti a ruolo, indicati nelle 

cartelle esattoriali

Per ottenere la rateizzazione
in 72 rate dei debiti inferiori 

a 50 mila euro, ora basta 
un’autocertificazione attestante 
«una temporanea situazione di 

obiettiva difficoltà»

Art. 10, c. 1, D.Lgs 24 settembre 
2015, n. 159, «Misure per la 

semplificazione e razionalizzazione 
delle norme

in materia di riscossione»

«EQUITALIA» 

RATEIZZAZIONE

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Nello schema di decreto legislativo 
sulla riscossione presentato una 
norma intendeva reintrodurre il 

pagamento di interessi di mora su 
sanzioni ed interessi per il ritardato 

versamento (c.d. anatocismo)

Superamento dell’anatocismo con 
l’eliminazione della norma durante 
l’iter parlamentare che ha portato 

alla pubblicazione del decreto 
legislativo

Norma eliminata dall’articolo 
13, c.5, D.Lgs 24 settembre 

2015, n. 159, «Misure per la 
semplificazione e razionalizzazione 

delle norme
in materia di riscossione»

«EQUITALIA» EVITATO 

ANATOCISMO

Aumento automatico delle accise sui 
carburanti dal

1° ottobre 2015, considerata
la mancata autorizzazione

UE al «reverse charge» nella 
grande distribuzione alimentare

Rinviato al 2016 l’aumento delle 
accise sui carburanti

Art. 1, c.1, DL 30 settembre 2015,
n. 153, «Misure urgenti per la 

finanza pubblica», convertito con 
Legge 20 novembre 2015, n. 187

ACCISA SUI CARBURANTI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

I contributi concessi dalla 
regione Emilia Romagna per la 

delocalizzazione (fondo POR-FESR) 
sono decurtati di circa il 45% a 

causa della tassazione
e contribuzione previdenziale

Con recente interpretazione delle 
norme destinate alle imprese colpite 
dal sisma del 2012, l’Agenzia delle 

Entrate ha riconosciuto
che i contributi POR-FESR 

sono esenti da tassazione e 
contribuzione per le imprese 

terremotate che hanno subito danni 
certificati

Art. 6 novies, DL 43/2013, 
convertito con Legge 24 giugno 
2013, n. 71 e Risposta ufficiale 
dell’Agenzia delle Entrate alla 
CNA del 24 settembre 2015

TERREMOTO EMILIA -

CONTRIBUTI POR-FESR
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Eccessivo carico IRAP gravante sulle 
imprese più piccole e trattamento 

sperequato rispetto alle imprese più 
strutturate, per cui

è prevista l’integrale deduzione 
dalla base imponibile IRAP del costo 

del lavoro a tempo indeterminato

Incremento della franchigia IRAP da 
10.500 a 13.000 euro In tal modo 
vengono esclusi dal pagamento 
dell’imposta migliaia di imprese 
e professionisti, senza necessità 
di dover dimostrare l’assenza di 
autonoma organizzazione, ed 

è ridotto il carico fiscale per chi 
supera la soglia

Art. 1, c. 123, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 

2015

FRANCHIGIA IRAP

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Senza l’esclusione del relativo costo 
dalla base imponibile IRAP, alcuni 
tipi di contratto di lavoro a tempo 

determinato legati ad esigenze  
siologiche delle imprese – come 

quelli stagionali
– verrebbero penalizzati per la 

sola tipologia di attività economica 
svolta

Deducibilità del costo del lavoro 
stagionale dalla base imponibile 

IRAP
• nel limite del 70%

• per ogni lavoratore stagionale 
impiegato per almeno 120 giorni 

nei due periodi d’imposta
• a decorrere dal secondo 

contratto stipulato con lo stesso 
datore di lavoro in 2 due anni 
a partire dalla cessazione del 

precedente contratto

Art. 1, c. 73, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 

2015

DEDUCIBILITÀ IRAP 

LAVORATORI STAGIONALI

Scarsa equità di pressione  scale 
fra tipologie di contribuenti simili

Innalzamento, dal 2016, della 
«no tax area» pensionati :

• a 8.000 euro 
per gli over 75

• a 7.750 euro 
per tutt i gli altri

E’ un primo, simbolico, passo 
verso l ’equiparazione tributaria 

dei pensionati ai lavoratori 
dipendenti

Art . 1, c. 290-291, Legge di 
Stabilità 2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

PENSIONATI

PROBLEMA RISULTATO NORMA
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Il regime forfetario, introdotto dalla 
Stabilità 2015, prevedeva soglie di 

ricavi troppo basse, che rendevano 
la platea di soggetti rientranti nel 

bene cio oltremodo ristretta

Revisione del regime fiscale 
forfettario:

1. Ampliamento dell’accesso a tale 
regime per imprese e lavoratori 
autonomi di piccole dimensioni, 

tramite:
• l’aumento della soglia di ricavi per 

l’accesso
a tale regime, di 15.000 euro per i 

professionisti (portando il limite
a 30.000 euro) e di 10.000 euro 
per le altre categorie di imprese;
• l’estensione della possibilità di 

accesso al forfetario a dipendenti 
e pensionati con attività in proprio 
e redditi da lavoro dipendente o 

pensione non superiori 
30.000 euro.

2. Previsione di un regime
di maggior favore per
i contribuenti forfetari

che iniziano l’attività, con l’aliquota 
che scende al

5%, dall’attuale 10%, ed è 
applicabile per 5 anni (non 3) 3.

Riduzione dei contributi 
previdenziali dovuti da artigiani, 

commercianti e professionisti nella 
misura del 35%

Art. 1, c. 111-113, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 

2015

REGIME FORFETARIO

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Pressione  scale eccessiva sulle 
imprese

Riduzione dell’IRES dall’attuale 27,5% 
al 24%, dal 2017

La diminuzione di 3,5
punti percentuali dell’IRES dovrebbe 
produrre uno sgravio di 3,8 miliardi 

nel primo anno e di 4 miliardi a 
partire dall’anno successivo

Art. 1, c. 61-64, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 2015

RIDUZIONE IRES

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Sterilizzazione aumento di IVA e accise
Disattivate le clausole di 

salvaguardia previste da precedenti 
disposizioni legislative, che sarebbero 

entrate in vigore dal 2016, per un 
valore di 16,8 miliardi di euro

Art. 1, c. 5-7, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 2015

CLAUSOLA DI 

SALVAGUARDIA

Eccessiva dilazione nell’ incasso dei 
crediti IVA vantati verso imprese

in procedure concorsuali, con connessi 
problemi di liquidità

Recupero immediato
dell’IVA sui crediti insoluti verso imprese 

soggette a procedure concorsuali 
successive al 31 dicembre 2016

Le imprese possono recuperare l’Iva 
versata su fatture emesse nei confronti 
di imprese in procedura concorsuale 
dall’apertura della procedura, senza 
attendere la ripartizione dell'attivo; la 

decorrenza della norma è stata anticipata 
di un anno come da noi richiesto

Art. 1, c. 126-127, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 2015

RECUPERO IVA 

SU INSOLUTI
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Scadenza della facoltà per le 
imprese di compensare crediti 

certificati PA con debiti iscritti a ruolo

Compensazione delle cartelle 
esattoriali Estensione al 2016 
delle norme che consentono 

di compensare debiti iscritti a 
ruolo con crediti commerciali e 

professionali non prescritti, certi, 
liquidi ed esigibili, vantati nei 

confronti della PA e certificati a 
norma di legge

Art. 1, c. 129, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 2015

CARTELLE ESATTORIALI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Problema  nanziario nei rapporti 
interni ai consorzi, causati 

dall’introduzione del meccanismo 
dello split payment

Estensione de meccanismo 
dell’inversione contabile a  ni 

IVA (reverse charge), anche alle 
prestazioni di servizi resi dalle 

imprese consorziate nei confronti 
del consorzio di appartenenza, se 
quest’ultimo sia aggiudicatario di 
una commessa nei confronti della 
PA, cui il consorzio sia tenuto ad 
emettere fattura ai sensi delle 

disposizioni relative allo 
split payment

I consorzi aggiudicatari
di appalti pubblici non diverranno, 

così, catalizzatori di ingentissimi 
crediti Iva a causa dello split 
payment (occorre, comunque, 
attendere l’autorizzazione UE)

Art. 1, c. 128, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

CONSORZI E

CREDITI IVA

Iniqua la doppia imposizione 
sugli immobili produttivi e i 

beni strumentali, già soggetti a 
tassazione sul reddito di impresa

Esclusione dei macchinari 
«imbullonati» (macchinari  ssi al 
suolo), a partire dal 1 gennaio 
2016, dalla rendita catastale

Visto che l’imposta sugli immobili si 
calcola partendo dalla 

rendita catastale,
di fatto, le imprese non pagheranno 
più né IMU né TASI sugli imbullonati

Art. 1, c. 21-24, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 

2015

IMU E TASI «IMBULLONATI»

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Evitare che la riduzione della 
pressione erariale si traduca in un 

conseguente innalzamento 
di quella locale

Per il 2016 i comuni non possono 
rivedere verso

l’alto i tributi locali ovvero le 
addizionali sui tributi erariali rispetto 
alla misura stabilita per l’anno 2015

Fanno eccezione alla regola 
generale le tariffe TARI nonché i 
tributi degli enti locali che hanno 
deliberato il predissesto ovvero il 
dissesto (articoli, rispettivamente, 

243-bis e 246 del D.Lgs 267/2000)

Art. 1, c. 26, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 

2015

TASSAZIONE LOCALE
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Garantire maggiori opportunità 
di partecipazione agli appalti 
alle micro e piccole imprese, in 

occasione del recepimento 
delle nuove 

Direttive Comunitarie

Disegno di legge delega di 
recepimento delle direttive 

appalti e concessioni, 
che individua 

i seguenti principi :

• suddivisione degli appalti in 

lott i per favorire le PMI

• semplificazione e trasparenza

• limitazione dell ’  uso di
procedure derogatorie e 
varianti e valorizzazione 

della fase progettuale

• adozione del criterio 

dell ’offerta più vantaggiosa, 
declinato come miglior rapporto 

qualità/prezzo

• introduzione di disposizioni 
più stringenti in merito al 
subappalto e previsione 

del pagamento diretto dei 
subappaltatori

Legge 28 gennaio 2016, n. 11, 
«Delega Appalti»

REVISIONE 

NORMATIVA APPALTI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Rischio di depotenziamento del 
sistema camerale e svuotamento

delle sue principali funzioni 
(spostamento tenuta del Registro 

Imprese in capo al MiSE)

Riconferma di modello, funzioni e 
attività del sistema camerale

Le CCIAA sono state razionalizzate, 
al fine di un loro efficientamento, 

mantenendo sostanzialmente 
invariati compiti, funzioni (fra cui la 
tenuta del Registro delle Imprese e 

le iniziative
a favore delle economie

del territorio) e modello di 
Governance

Art. 10, Legge 7 agosto 2015, 
n. 124, «Deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle 
PPAA»

RIFORMA DELLE CCIAA

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Assenza di tutela a fronte di 
ritardi e inefficienze delle PPAA 

nella definizione dei procedimenti 
amministrativi

Introduzione di un nuovo 
meccanismo per il silenzio assenso 
tra PPAA (non valido per i rapporti 

con i privati) sulle richieste
di pareri e nullaosta di qualsiasi tipo 
(conferenza dei servizi, concerto su 
decreti ministeriali, ...) Così, ricevuta 
una richiesta, la PA ha 30 giorni 

per rispondere

Artt. 2 e 3, Legge
7 agosto 2015, n. 124, «Deleghe 

al Governo in materia di 
riorganizzazione delle PPAA»

SILENZIO ASSENSO 

TRA PPAA
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Mancanza di uniformità a livello 
nazionale degli adempimenti 

amministrativi

Previsione di una precisa 
ricognizione dei procedimenti 

oggetto di segnalazione 
certificata di inizio attività o di 

silenzio assenso, per i quali
è necessaria l ’autorizzazione 
espressa o una comunicazione 

preventiva

Art . 5, Legge 7 agosto 2015, 
n. 124, «Deleghe al Governo 

in materia di riorganizzazione 
delle PPAA»

RICOGNIZIONE 

PROCEDIMENTI 

AUTORIZZATORI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Stratificazione
di norme e sovrapposizioni su 
identiche materie che creano 

incertezza

La legge delega prevede 
l ’adozione di un D.Lgs 

per abrogare o modi care 
disposizioni legislative entrate in 
vigore dopo il 31 dicembre 2011 

non più attuali o superate 
da successive norme

Art . 21, Legge 7 agosto 2015, 
n. 124, «Deleghe al Governo 

in materia di riorganizzazione 
delle PPAA»

TAGLIA DECRETI DESUETI

Razionalizzazione degli oltre 
8.000 moduli utilizzati per 

la presentazione di pratiche 
edilizie

Adozione in Conferenza 
Unificata, da marzo 2015, di 

modelli unici semplificati per la 
comunicazione di inizio lavori 

(CIL) e per la comunicazione di 
inizio lavori asseverata (CILA) 

per l ’edilizia libera
Avvio, inoltre, della 

predisposizione della modulist ica 
necessaria per la Superdia, 
alternativa al permesso di 

costruire

Agenda per la Semplificazione 
2015 – 2017

MODELLI UNICI 

SEMPLIFICATI IN EDILIZIA

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Necessità di conferire piena 
operatività all ’AUA e di 

introdurre
un modello unico semplificato

De nizione e adozione del 
modello unico semplificato 

per la richiesta di AUA,
che sostituisce fino a sette 

diverse procedure ambientali

Agenda per la Semplificazione 
2015 – 2017 (DPCM 8 maggio 

2015)

AUTORIZZAZIONE UNICA 

AMBIENTALE E 

MODELLO UNICO
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Mancanza, per i lavori di 
ricostruzione post- sisma, 

della richiesta di attestazione 
SOA (Società Organismi di 

Attestazione)

I contratti per la redazione dei 
progetti e la realizzazione dei 

lavori di ricostruzione post-sisma 
in Abruzzo, devono contenere, a 

pena di nullità:

• l 'attestazione SOA

• l’indicazione di sanzioni 
e penali

• la risoluzione del
contratto per mancato rispetto 

dei tempi

DL 78/ 2015 «Enti territoriali», 
art. 11, convertito con Legge 6 

agosto 2015, n. 125

SISMA ABRUZZO

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Scadenza dello stato di 
emergenza post- sisma

Proroga al 31 dicembre 2016 del 
termine di scadenza dello stato 
di emergenza conseguente agli 

eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012

DL 78/ 2015 «Enti territoriali», 
art. 14, convertito con Legge 6 

agosto 2015, n. 125

SISMA EMILIA ROMAGNA

Non sufficiente tutela dei 
creditori nel concordato 

preventivo

Si introducono, nella procedura 
di concordato preventivo:

• la possibili tà, per
i  creditori che 

rappresentano almeno
il 10% dei crediti ,  di presentare 
proposte concorrenti – rispetto 

a quella dell ’ imprenditore – 
di concordato preventivo e 

relativo piano di riparto

• l ‘obbligo, per il debitore, di 
precisare nel piano

di riparto anche le specifiche 
utili tà economiche che ogni 

creditore riceverebbe 
dal concordato

La proposta di concordato,
se non si tratta di concordato 
con continuità aziendale, deve 
soddisfare almeno il 20% dei 

crediti chirografari

Artt .  3-7, Legge 6 agosto 
2015, n. 132, «Misure in 

materia fallimentare»

FALLIMENTO

PROBLEMA RISULTATO NORMA
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Scadenza delle misure di favore 
per la ricostruzione dei territori 

colpiti da sisma ed altre calamità

Regolamentazione per
la gestione degli stati di 

emergenza e delle esigenze 
di ricostruzione

Concessione di  nanziamenti 
agevolati, assistiti da garanzia 
dello Stato, in favore di privati 

e attività produttive, per 
danni connessi ad uno stato di 
emergenza dovuto ad eventi 

calamitosi
Nell’ iter parlamentare sono state 

introdotte modi che
al DL 74/2012 sulla ricostruzione 

nelle province di Bologna, 
Modena, Ferrara, Mantova, R. 

Emilia e Rovigo colpite dal sisma, 
fra cui:

• autorizzazione di spesa di
190 milioni per l’esercizio 2016, 

per completare il processo di 
ricostruzione pubblica (160 milioni
in favore dell'Emilia Romagna, 30 

della Lombardia)

• differimento senza sanzioni del 
pagamento di rate di mutui CDP 

ai Comuni

Art. 1, c. 438-453, Legge di 
Stabilità 2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

SISMA - EMILIA 

ROMAGNA

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Pochi spazi per gli investimenti 
degli enti locali , a causa di 

troppo rigide regole di bilancio

Allentamento patto di stabilità 
interno degli enti locali 

dal 2016
Ciò può consentire la ripresa 

degli investimenti pubblici per:

• la riqualificazione del 
patrimonio pubblico (scuole, 

uffici pubblici , . . . )

• la manutenzione del territorio 
(prevenzione di disastri 

ambientali , r iduzione del rischio 
di dissesto idrogeologico, . . . )

Art .  1, c. 707 e seg. , Legge di 
Stabilità 2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

PATTO STABILITÀ INTERNO

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Scadenza, il 25 dicembre 2014, 
del termine per l ’ invio della 
dichiarazione richiesta dal 

Codice Ambientale

Proroga al 31 dicembre 2015, 
del termine per

l ’ invio della comunicazione, 
prevista dall 'articolo 284, c. 2, 

T.U. Ambientale, con cui
si dichiara che l ’ impianto è 

conforme alle caratterist iche 
di cui all ’art .  285 del T.U. 

Ambientale

Art . 12, c. 2-bis, DL 192/2014, 
«Milleproroghe», convertito con 
Legge 27 febbraio 2015, n. 11

IMPIANTI TERMICI CIVILI
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Riconoscere
alle imprese dell ’autotrasporto

le tutele concesse alle PMI 
creditrici nei confronti di grandi 

aziende in amministrazione 
straordinaria, fra cui la 

prededucibili tà di alcuni crediti

Le imprese dell ’autotrasporto 
vengono ricomprese nella 

nozione di piccole 
e medie imprese

Art .1, c .2-bis, DL 1/2015, 
«ILVA», convertito con Legge 4 

marzo 2015, n. 20

TUTELA AUTOTRASPORTORI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

La formulazione originaria del 
«DDL Concorrenza» prevedeva, 

in materia di RC Auto, una
serie di modi che del Codice 

delle Assicurazioni, fortemente 
penalizzanti per

le carrozzerie indipendenti 
a vantaggio di quelle 
convenzionate con le 

Assicurazioni

Eliminazione di tutte le 
disposizioni lesive per il 
settore delle carrozzerie: 

divieto di cessione del credito, 
risarcimento in forma specifica 

presso le convenzionate e 
risarcimento per equivalente 

pari a quanto riconosciuto 
dalle convenzioni

Riconferma del diritto
di cessione del credito
e della libertà di scelta 

dell ’automobilista di recarsi 
presso la propria carrozzeria 

di fiducia
Inoltre, è stata prevista 

l ’ ist ituzione di un tavolo di 
confronto tra associazioni 

imprenditoriali ,  associazioni 
di consumatori e ANIA per 

arrivare a de nire linee guida  
nalizzate a de nire: strumenti , 
procedure e parametri tecnici 

per la riparazione 
a regola d’arte

Art . 3, «DDL Concorrenza»
Il DDL, approvato alla Camera, 
è ora all ’esame in Senato (A.S. 

2085)

RC AUTO

PROBLEMA RISULTATO NORMA
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Necessità di un aggiornamento 
Codice del 2005

alla luce del mutato quadro 
economico, dell ’evoluzione 

tecnologica del comparto e del
forte bisogno di una 

semplificazione amministrativa 
per contribuire alla ripresa 

dopo sette anni di 
profonda crisi

Emanazione della legge 
delega contenente una:

• più chiara disciplina di
locazione e noleggio

• razionalizzazione delle
attività di controllo,

evitando sovrapposizioni

• rivisitazione dei requisit i 
psico-fisici per conseguire la 

patente nautica

• riassetto della disciplina 
del demanio maritt imo, con 

possibili tà di destinare nuove 
aree a secco per il r icovero

piccole imbarcazioni

• equiparazione dei «marina 
resort» alle strutture ricettive 
all ’aria aperta con IVA ridotta

Legge 7 ottobre 2015, n. 177, 
«Delega al Governo per la 

riforma Codice Nautica 
da Diporto»

RIFORMA DEL CODICE 

NAUTICA DA DIPORTO

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Le imprese che costruiscono 
impianti e attrezzature per i 
parchi divertimento sono uno 

dei punti d’eccellenza 
della manifattura “Made

in Italy” a livello mondiale, 
con una quota esportativa che 

supera il 90% del fatturato
Tali imprese, già soggette al 
rispetto di idonee norme di 

certificazione, vanno tutelate 
da fenomeni di concorrenza

sleale a livello internazionale

Esclusione dall ’obbligo di 
certificare i prodotti delle 

imprese costruttrici di impianti 
e attrezzature per i parchi 
divertimento in base alla 

Norma EN1090-1
Con la non applicazione della 

EN1090-1 si è ottenuto:

• di evitare
l ’appesantimento dei costi di 

certificazione
per le azione produttrici 

italiane, con risparmi stimati per 
le imprese interessate di circa 1 

mln di euro all ’anno

• di non costringere le imprese 
del comparto a certificare i loro 

prodotti con una Norma (la 
EN1090-1) concepita

per il settore delle costruzioni 
edili ,  quindi non pertinente con 
quelle delle imprese a monte 

della  liera «parchi 
di divertimento»

Risposta ufficiale (GROW/G1/
GK/

jl ARES (2015) 1958282) della
DG Internal Market, Industry, 
Entrepreunership and SME’s 
della Commissione Europea, 

indirizzata alla CNA il 24 
aprile 2015, a cui ha fatto 
seguito la presa d’atto, da 
parte del Comitato Tecnico 
CEN/TC 152 (cui rinviava la 
lettera), dell ’orientamento 

della CE

IMPRESE A MONTE 

DELLA FILIERA

"PARCHI DI DIVERTIMENTO"

PROBLEMA RISULTATO NORMA
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Necessità di razionalizzare le 
funzioni svolte

dagli uffici del Pubblico 
registro automobilist ico

e dalla Direzione generale per 
la motorizzazione

del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti e mancanza di 

interoperabilità tra banche dati 
della PA

Accorpamento delle funzioni 
svolte da detti uffici e 

archiviazione unica dei dati di 
proprietà e di circolazione dei 
veicoli attraverso l ’eventuale 

ist ituzione di un’Agenzia o altra 
struttura sottoposta alla vigilanza 

del MIT

Art . 8, Legge 7 agosto 2015, 
n. 124, «Deleghe al Governo 

in materia di riorganizzazione 
delle PA»

REGISTRO UNICO 

AUTOMOBILISTICO

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Riserva esclusiva del servizio 
universale postale in capo a 

Poste Italiane SPA

Liberalizzazione dei servizi 
inerenti le notificazioni

e comunicazioni di atti giudiziari 
nonché dei servizi inerenti le 

noti cazioni delle violazioni del 
codice della strada a decorrere 

dal 10 giugno 2017

Art . 25, «DDL Concorrenza»
Il DDL, approvato alla Camera, 

è ora all ’esame in Senato
(A.S. 2085)

SERVIZI POSTALI

Il Codice dei contratti pubblici ed il 
relativo regolamento

del 2010 non permettevano alle  
gure professionali non laureate, 

anche se di confermata esperienza 
professionale, di svolgere funzioni 
di Responsabile Tecnico (RT) nelle 
imprese operanti nel settore degli 

appalti pubblici dei beni 
sottoposti a tutela

Sentenza del Consiglio
di Stato, a seguito della vertenza 

pilota promossa
da CNA Costruzioni,

contro l’interpretazione della 
normativa sostenuta dall’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici
Per svolgere la funzione

di Responsabile Tecnico, torna 
ad essere rilevante l’esperienza 

professionale maturata e non solo il 
titolo di studio (laurea)

Sentenza del Consiglio di Stato 
relativa all’articolo 248, comma 5 
e articolo 357 comma 23 del DPR 

207/2010

RT DI IMPRESE OPERANTI 

IN APPALTI PUBBLICI SUI 

BENI TUTELATI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Necessità di maggiore controllo in 
materia di revisione ed 

RC Auto

Modifica delle violazioni che 
possono essere accertate con 

apparecchiature di rilevamento
Si aggiungono, in linea con le 

richieste di maggiore controllo da 
noi presentate: le revisioni dei veicoli 

le violazioni dell’assicurazione RC 
auto mentre si eliminano:

- le violazioni della massa a pieno 
carico dei veicoli e rimorchi

Art. 1, c. 597, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

SICUREZZA E CONTROLLO 

AUTOVEICOLI
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Necessità di aiutare la ripresa 
dei soggetti operanti nel settore 
dei balneatori , in attesa di una 
rivisitazione complessiva della 
disciplina dei canoni demaniali 

maritt imi

Sospensione dei procedimenti 
relativi alle concessioni demaniali 

maritt ime con
finalità turist iche

In sede di conversione Manovra 
è stata introdotta, in linea con 

quanto da noi proposto, la 
sospensione  no al 30 settembre 
2016 dei procedimenti pendenti 

al 15 novembre 2015 relativi 
alle concessioni demaniali 

maritt ime con  nalità turist iche 
ricreative, con esclusivo 

riferimento a quelle inerenti la 
conduzione delle pertinenze 
demaniali , relativamente a 

contenziosi sull ’applicazione dei 
criteri di calcolo dei canoni ( la 
sospensione non si applica per 
i beni pertinenziali oggetto di 
procedimenti giudiziari penali )

Rimane, tuttavia, aperta la 
più generale questione delle 
concessioni maritt ime, posto 

che l ’ef cacia della proroga al 
31/12/2020 è rimessa

alla decisione della Corte di 
Giustizia Europea

Art . 1, c. 484, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

CONCESSIONI DEMANIALI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Svantaggio competitivo introdotto 
dal Decreto Salva Italia con la tassa 

di possesso sulle imbarcazioni da 
diporto

Abolizione definitiva della tassa di 
possesso annuale sulle imbarcazioni 
da diporto Grazie all’accoglimento
delle nostre istanze in parlamento, 

è stato eliminato lo svantaggio 
competitivo introdotto dal Decreto 
Salva Italia, che comprometteva 

l’intera filiera della nautica italiana

Art. 1, c. 366, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

IMBARCAZIONI DA 

DIPORTO

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Scadenza delle agevolazioni 
IVA per i «Marina Resort» al 31 

dicembre 2015

Applicazione dell’aliquota IVA ridotta 
(aliquota del 10% anziché del 22%) 

ai «Marina Resort»
Tale risultato è stato possibile grazie 

all’accoglimento di una proposta 
CNA durante l’iter parlamentare, 
che rende strutturale, a partire dal 

1 gennaio 2016, l’equiparazione alle 
strutture ricettive all’aria aperta delle 
strutture organizzate per la sosta e
il pernottamento di turisti all'interno 

delle proprie unità da diporto, 
ormeggiate nello specchio acqueo 

appositamente attrezzato 
(«Marina resort»)

Art. 1, c. 365, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

MARINA RESORT
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Eccessiva mole
di adempimenti burocratici, per le 
mPMI del settore, nella gestione 

dei rifiuti

Semplificazione nella gestione dei 
rifiuti pericolosi per piccole imprese 

a «ridotto impatto ambientale», 
con la previsione di un solo 

adempimento
Per la tracciabilità dei rifiuti sarà 

sufficiente, infatti, compilare e 
conservare in ordine cronologico i 
formulari di trasporto rifiuti (FR), e 

non più anche il registro cronologico 
ed il MUD Tali imprese sono, quindi, 

escluse dal SISTRI

Art. 69, Legge 28 dicembre 2015, 
n. 221, «Collegato Ambiente»

SEMPLIFICAZIONI PER 

BENESSERE E SANITÀ

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Mancanza di incentivi per il 
monitoraggio dei consumi energetici 
per utenti ed operatori del settore 

impianti

Estensione della detrazione del 
65% anche ai dispositivi volti a 
monitorare i consumi energetici
La detrazione del 65% prevista 
per le spese di riqualificazione 

energetica viene estesa a quelle 
sostenute per acquisto, installazione 
e messa in opera di dispositivi per 

il controllo remoto di impianti di 
riscaldamento, produzione di acqua 

calda e climatizzazione nelle 
unità abitative

Art. 25, «DDL Concorrenza»
Il DDL, approvato alla Camera, è 

ora all’esame in Senato
(A.S. 2085)

ECOBONUS PER 

CONTROLLO IMPIANTI

Necessità di sostenere la cultura e i 
prodotti artigianali italiani di altissimo 

livello, al  ne di incentivare
il rilancio del mercato domestico 

e l’ingresso di forze giovani 
nell’artigianato di qualità

Credito di imposta per strumenti 
musicali Contributo una tantum 

concesso agli studenti dei conservatori 
di musica e degli istituti musicali 

pareggiati nella misura di 1.000 euro, 
per l’acquisto di uno strumento musicale 

nuovo, nel limite complessivo di 15 
milioni di euro per il 2016

Il contributo è anticipato all’acquirente 
dello strumento come sconto sul prezzo 
di vendita, che verrà rimborsato sotto 

forma di credito d’imposta di pari 
importo al rivenditore

Art. 1, c. 984, Legge di Stabilità 2016, 
n. 208 del 28 dicembre 2015

PROGETTO STRADIVARI

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Facoltà per i contribuenti di destinare 
nel 2016 il 2 per mille dell’IRPEF a 

favore di una associazione culturale 
iscritta in un elenco appositamente 

istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Art. 1, c. 985, Legge di Stabilità 2016, 
n. 208 del 28 dicembre 2015

2 PER MILLE - 

ASSOCIAZIONI CULTURALI

Assegnazione - a tutti i cittadini italiani 
o di altri Paesi membri dell’UE residenti 
in Italia e che compiono 18 anni nel 2016
- di una carta elettronica, dell’importo 
massimo di 500 euro, da utilizzare per 
ingressi a teatro, cinema, musei, mostre 

e altri eventi culturali, spettacoli dal 
vivo, nonché per l’acquisto di libri e 

per l’accesso a monumenti, gallerie e 
aree archeologiche e parchi naturali

Art. 1, c. 979-980, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 dicembre 2015

CARD CULTURA
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L’art. 35, c. 2, del D.Lgs 175/2014, 
"Decreto semplificazioni", ha imposto 

ai CAF, in attività al momento 
dell’entrata in vigore, di presentare 
a partire dal 31 gennaio 2015 una 

relazione su:
• idoneità tecnico organizzativa

• formula organizzativa
• sistemi di controllo interno

• piano di formazione del personale
Proroga al 30 settembre 2015
del termine di presentazione 

della relazione di idoneità tecnico 
organizzativa da parte dei CAF

    Nella prima versione della 
Manovra di Bilancio era prevista 

una riduzione drastica delle 
risorse stanziate per i servizi 

resi dai CAAF, che ne avrebbe 
compromessol’operatività

Proroga al 30 settembre 2015
del termine di presentazione 

della relazione di idoneità tecnico 
organizzativa da parte dei CAF

Art. 10, c. 12-ter, DL 192/2014, 
«Milleproroghe», convertito con 
Legge 27 febbraio 2015, n. 11

CAAF

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Minore riduzione delle risorse per 
i servizi resi dai CAAF, pari a 40 

milioni di euro per il 2016, a 70 milioni 
di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 

100 milioni a partire dal 2019
Il Parlamento ha accolto - anche se 
parzialmente - le nostre richieste, 

modi cando l’originaria formulazione 
della norma che riduceva di 100 

mln annui  n dal 2016 le risorse per i 
servizi resi dai CAAF

Art.1, c. 591, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

Accelerare l’attuazione della 
riforma dei Centri Autorizzati di 

Assistenza Fiscale (CAAF)

Anticipazione del requisito delle 
dichiarazioni trasmesse per lo 

svolgimento dell’attività dei CAAF
Nel passaggio parlamentare è 

stato previsto che il requisito minimo 
delle dichiarazioni trasmesse, 

necessario ai CAAF per continuare 
ad operare, si riapplica nel triennio 
2015 – 2017 (in luogo del periodo 

2016 – 2018, cui era stato prorogato 
da precedente normativa)

Art. 1, c. 949, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

CAAF

PROBLEMA RISULTATO NORMA

Ulteriore decurtazione delle risorse 
stanziate per i Patronati (nella prima 
versione della Manovra di Bilancio, 

previsti tagli per 48 milioni)

Minore riduzione degli stanziamenti 
per il  nanziamento dei Patronati, 

pari a 15 milioni nel 2016, che segue 
alla decurtazione di 35 milioni già 
apportata nel 2015 Nel passaggio 

parlamentare è stata limitata la 
riduzione degli stanziamenti iscritti 

in bilancio per il  nanziamento degli 
istituti di Patronato e

di assistenza sociale per il 2016, 
portati dagli originali 48 milioni del 
testo Governo ai 15 oggi previsti

Art. 1, c. 605, Legge di Stabilità 
2016, n. 208 del 28 

dicembre 2015

PATRONATI
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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 o 
dell'Organizzazione. 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 o l'Organizzazione, un ruolo di 
promozione e accrescimento del benessere 
collettivo, della qualità della vita (inclusa la 
qualità ambientale), della coesione sociale. 
Il valore della Mission(e) consiste nell’essere 
l’elemento centrale del sistema valoriale e 
culturale dell’Impresa o dell'Organizzazione, 
strumento di aggregazione di risorse, 
fattore di legittimazione sociale.

PORTATORE DI INTERESSE

Persona, gruppo di persone, soggetto/i 
istituzionali aventi un interesse nelle 
prestazioni o nel successo di una impresa 
o di una organizzazione (in questo caso, 
il Gruppo Cna Parma). Esempio: Clienti, 
Proprietari/ Azionisti/Soci, Dipendenti, 
Fornitori, Concorrenti, Banche, Sindacati, 
Collettività, Amministrazione Pubblica 
Locale e Centrale.

VALORE AGGIUNTO

(Anche prodotto lordo) rappresenta 
la ricchezza creata complessivamente 
dall’Impresa e distribuita ai Portatori di 
Interesse (Risorse Umane, Partner Finanziari, 
Stato ed Enti Locali, Soci/Azionisti, Comunità) 
o reinvestita all’interno dell’Azienda 
(ammortamenti e utile non distribuito).

BILANCIO SOCIALE
(rendicontazione sociale)

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

CODICE ETICO 
(impresa)

È la ‘Carta Costituzionale’ dell’impresa, 
una carta dei diritti e doveri morali che 
definisce la responsabilità etico-sociale 
di ogni partecipante all’organizzazione 
imprenditoriale.
E’ finalizzato a prevenire comportamenti 
irresponsabili o illeciti da parte di chi 
opera in nome e per conto dell’azienda, 
perché introduce una definizione chiara ed 
esplicita delle responsabilità etiche e sociali 
dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e 
spesso anche fornitori verso i diversi gruppi 

di stakeholder. E’ il principale strumento 
di implementazione dell’etica all’interno 
dell’azienda.

COLLABORATORE

Oltre ai lavoratori dipendenti, qualsiasi 
persona, che a vario titolo (rapporto di 
lavoro parasubordinato o atipico, autonomo, 
interinale, ecc.), presta la propria opera in 
impresa.

FORMAZIONE

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

INDICATORE

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

GLOSSARIO
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• 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 o re 
(innovazione di prodotto) e nei modi 
in cui essi sono realizzati e distribuiti 
(innovazione di processo). Antonio lavora in 

CNA Parma dal 
8 maggio 1991.

Oltre a svolgere da 25 anni con 
dedizione il suo lavoro a supporto 
delle attività di tutti i colleghi 
dell’Associazione, è anche generoso 
artista. Quotidianamente mette alla 
prova la sua creatività e realizza 
meravigliosi disegni che diventano 
dono prezioso per 
tutti i suoi colleghi.
Abbiamo voluto cogliere l’occasione 
di questo decimo bilancio sociale 
di CNA Parma per arricchire il 
documento con una selezioni dei 
suoi disegni condividendo così con 

tutti voi la sua arte e la 
sua passione.
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