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L’apertura globale dei mercati e il perdurare di una lunga crisi che stiamo cercando di mettere 
alle spalle, sono stati elementi che hanno segnato sensibilmente l’economia della nostra regione, 
nonostante l’aver saputo reagire meglio del resto del Paese al cambiamento strutturale che ha 
caratterizzato il nuovo secolo. Ci siamo trovati di fronte a una nuova rivoluzione industriale. 

Un cambiamento profondo e strutturale che ha causato una netta divaricazione tra le imprese e i 
territori, che sono stati in grado di inserirsi con capacità di innovazione nel contesto mondiale, e la 
vasta area di imprese e territori che invece sono rimasti al margine. 

Per far fronte a questi cambiamenti, in Emilia-Romagna è stato sperimentato un modello di 
programmazione dello sviluppo regionale che ha posto al centro il sistema lavoro come obiettivo 
ultimo delle politiche pubbliche e dell’azione imprenditoriale. 

Attraverso la sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte delle forze sociali, delle Organizzazioni 
imprenditoriali, delle Organizzazioni sindacali, delle Università, dei Comuni capoluogo, il 20 luglio 
2015, si è sperimentato un metodo partecipato di programmazione strategica e concreta gestione dei 
processi economico-produttivi.

In termini sintetici, le linee di azione su cui il Patto si fonda sono:
- aumentare la capacità di creare valore aggiunto, agendo sullo sviluppo e sulla diffusione  delle 
conoscenze e delle competenze e, quindi, su un’ampia capacità di innovazione nella  produzione e 
nei servizi
- affermare la legalità in ogni ambito e in particolare in ogni relazione di lavoro
- stimolare investimenti che generino nuove occasioni di occupazione
- agire sul riordino istituzionale, efficientamento organizzativo e semplificazione normativa
- fondare le politiche pubbliche sulla condivisione delle scelte strategiche e sull’integrazione  dei fondi 
regionali, nazionali ed europei
- valorizzare il welfare come leva per creare buona e nuova occupazione, ridurre le disuguaglianze e 
migliorare la coesione sociale.

Attraverso un monitoraggio semestrale, la Regione ha registrato lo stato di avanzamento e i risultati 
ottenuti in termini di crescita, di occupazione, di innovazione, nel campo della formazione e nella 
riduzione delle principali disparità sociali.

L’aspetto singolare di questa scelta strategica di condivisione – su cui CNA Emilia Romagna esprime il 
proprio apprezzamento – è un’azione “controcorrente” svolta in un momento in cui c’è il pericolo che 
si affermi un modello di relazioni fra cittadini e istituzioni gestito in presa diretta, scavalcando i corpi 
intermedi e tutte le strutture di rappresentanza. In Emilia Romagna, invece, la Regione ha deciso di 
muoversi verso uno strumento in grado di rendere più efficace la lettura dei bisogni della comunità, da 
cui trarre le risposte necessarie per soddisfarli.
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Il Patto per il Lavoro ha concentrato i suoi maggiori sforzi nel tentativo di creare occupazione e nel 
rimodellamento dell’economia regionale al fine di migliorare le performance di competitività ed essere 
traino di tutto il sistema produttivo. Un obiettivo globalmente raggiunto, sebbene con condizioni 
particolarmente favorevoli alle grandi aziende ma con maggiori difficoltà per le piccole imprese, 
tipicamente più legate ai mercati locali, ovvero con una scala competitiva che ha maggiori difficoltà a 
trovare vantaggio dalle dinamiche di internazionalizzazione.

Altrettanto vale per alcuni comparti come ad esempio quello delle costruzioni che, oltre a subire la 
congiuntura negativa nell’edilizia, è stato colpito dal blocco degli investimenti infrastrutturali che ha 
pesantemente condizionato le attività del settore in tutto il Paese.

Il Patto per il Lavoro ha complessivamente determinato un salto di qualità del sistema produttivo 
regionale che ormai si confronta con i territori più avanzati d’Europa.

CNA Emilia Romagna, con il suo rinnovato gruppo dirigente, nel 2017, ha ideato e affiancato al Patto 
per il lavoro, il proprio Patto per la competitività: uno strumento grazie al quale definisce le priorità e 
organizza le attività conseguenti insieme a tutte le CNA territoriali dell’Emilia-Romagna.

Il Patto per la Competitività è una piattaforma di confronto di CNA rivolta alla Regione, nella quale 
sono portate a sintesi le esigenze delle imprese rappresentate, con l’indicazione di obiettivi concreti 
volti a creare un ambiente più favorevole allo sviluppo equilibrato e diffuso dell’imprenditoria emiliano-
romagnola.

Il nostro “Patto” prende le mosse da quelle che vengono considerate le fatiche dell’imprenditore, 
ovvero burocrazia, fiscalità, credito, legalità, infrastrutture, per lanciare una serie di 
proposte su quattro driver per la crescita considerati indispensabili: formazione, innovazione, 
internazionalizzazione, investimenti. 

Nel triennio 2017-2019 sono state sottoposte alla Regione 23 istanze, su 14 di esse abbiamo registrato 
un accoglimento delle richieste di CNA e su 4 registriamo una soddisfazione parziale. Su 5 proposte, 
invece, rileviamo importante continuare ad esercitare la nostra azione di rappresentanza fino al loro 
accoglimento.

Ci troviamo davanti a grandi rivoluzioni che stanno trasformando stili di vita e modelli di produzione: 
a partire dalla rivoluzione digitale che porta con sé una vera e propria rivoluzione industriale (e tutto 
ciò che oggi etichettiamo come “4.0”). Il Patto per la competitività, infatti, oltre a prevedere azioni di 
tutela con richieste alla Regione relative a ciò che riteniamo essere elementi di zavorra del fare impresa 
quotidiano, ha ricercato in queste rivoluzioni gli elementi ritenuti potenzialmente trainanti per le 
piccole imprese: l’Emilia-Romagna può diventare la punta più avanzata della nuova manifattura e 
traino di un’economia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. 
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Per realizzare questo ambizioso obiettivo abbiamo richiesto alla Regione di mettere in campo una 
serie di politiche in grado di stimolare la capacità di ricerca, innovazione e internazionalizzazione delle 
piccole imprese, e consentir loro di sviluppare una maggiore competitività di tutte le imprese. Mentre 
registriamo buona soddisfazione rispetto l’ascolto delle nostre richieste in ambiti quali la formazione e 
la qualificazione delle imprese attraverso le competenze o il miglioramento nella ricerca di personale 
specializzato, nell’ambito dell’innovazione resta ancora molto da fare: gran parte delle risorse che 
arrivano sul territorio regionale fatica ad essere spinto verso il mondo della piccola impresa. Questo è 
un problema da risolvere con urgenza.

Sono stati fatti passi in avanti sia per quanto riguarda la semplificazione di alcune procedure sia nella 
riduzione della fiscalità regionale e auspichiamo che questi siano soltanto i primi passi di un percorso 
strutturale e a lungo termine.

Registriamo soddisfazione su investimenti e incentivi “a misura di impresa artigiana”. Particolarmente 
gradita la misura specifica a supporto all’artigianato tradizionale e artistico, importante segmento 
produttivo, che incarna le migliori tradizioni della nostra regione, e rappresenta un potenziale volano 
per la crescita e lo sviluppo di un artigianato di qualità, fornendo inoltre uno sbocco concreto al rilancio 
di professionalità attrattive per i giovani. 

Il giudizio che purtroppo ha il segno negativo più marcato riguarda le politiche per il credito e la 
mancata introduzione (abolita dal “Decreto Crescita”) della Lettera R, art.18 comma 1, della Legge 
Bassanini per favorire l’accesso al credito delle micro e piccole imprese.

Riguardo l’abusivismo, una piaga che si affaccia in numerosi segmenti dei nostri sistemi imprenditoriali 
(dal commercio all’acconciatura, dalle autocarrozzerie all’estetica, dall’autotrasporto all’accoglienza 
turistica, ...), registriamo una buona azione di sensibilizzazione svolta dalla Regione per quanto 
riguarda la contraffazione e il commercio abusivo nelle spiagge ma abbiamo più volte sottolineato 
l’importanza (e la necessità) di investire in una più vasta campagna di comunicazione, capace di 
abbracciare tutto il perimetro di questo pericoloso fenomeno che, oltre alla sua dimensione illegale, 
molto spesso porta con sé anche seri pericoli per l’incolumità della persona e della salute pubblica e, 
nei casi più gravi, infiltrazioni malavitose.
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Il percorso di costituzione di 
un nuovo accordo di mandato
Come naturale prosecuzione del lavoro svolto negli ultimi anni, insieme ai diversi documenti e ai 
report prodotti con le proposte che CNA Emilia Romagna ha voluto mettere a disposizione dei 
propri interlocutori istituzionali, questa volta abbiamo ampliato il campo di analisi e con spirito 
propositivo abbiamo costruito - attraverso diversi momenti di lavoro, insieme a tutte le competenze, 
i Rappresentanti dei mestieri, dei raggruppamenti e dei pensionati, i Presidenti e i Direttori di tutte 
le CNA territoriali - questo nuovo documento, basato su dieci grandi pilastri che sosterranno azioni 
della Regione per i prossimi cinque anni, che sintetizza proposte, urgenze e idee per lo sviluppo 
dell’economia della nostra regione. 

I dieci pilastri individuati sono: ben-essere, infrastrutture, territorio, cultura, legalità, impresa, 
turismo e commercio, crescita, ambiente, sostenibilità. Li abbiamo immaginati come pilastri in 
grado di sorreggere il peso di quattro grandi architravi: i freni del fare impresa, gli attivatori della 
crescita, le direttrici dello sviluppo, il sistema della sanità e del benessere. 

Abbiamo quindi declinato questi quattro grandi temi su dodici singoli punti a cui abbiamo affiancato 
le nostre proposte che in questa sede avanziamo ufficialmente all’attenzione dei candidati alla 
Presidenza della Regione Emilia-Romagna.

L’analisi condotta attraverso diversi momenti di lavoro condiviso con i rappresentanti di ogni livello 
e ambito associativo, non ha potuto prescindere dal considerare il contesto generale in cui si è 
collocata l’economia regionale degli ultimi anni, caratterizzata da un forte cambiamento strutturale 
dell’intero sistema economico, che ha significato per il mondo produttivo l’uscita dal mercato delle 
imprese più vulnerabili.
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 1)  LA MAPPATURA DELLE “PAROLE CHIAVE DELL’IMPRESA” PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 2)  L’INVITO AI MESTIERI

Attivato il coinvolgimento di:
- portavoce regionali dei mestieri
- presidenti regionali dei raggruppamenti
- presidente regionale di cna pensionati
- presidente regionale di ecipar
- presidente cra
- cna professioni
- funzionari di riferimento

BEN-ESSERE
INFRASTRUTTURE
TERRITORIO
CULTURA
LEGALITÀ
IMPRESA
TURISMO E COMMERCIO
CRESCITA
AMBIENTE
SOSTENIBILITÀ
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3) IL SECONDO SEMINARIO SULLA RAPPRESENTANZA

Il 25 settembre, con il secondo seminario sulla rappresentanza, tutti i Direttori territoriali hanno 
lavorato all’elaborazione degli stimoli pervenuti insieme alla Presidenza regionale e ai Presidenti 
territoriali.
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4) LA DOMANDA

Al termine di questo lavoro propedeutico, il 14 ottobre sono stati organizzati gli Stati Generali della 
Rappresentanza, in cui tutti gli interlocutori coinvolti in CNA Emilia Romagna sono stati chiamati a 
dare una risposta, entro i confini delineati con il secondo seminario sulla rappresentanza, alla seguente 
domanda:
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La nostra sfida  
per l’Emilia-Romagna
L’andamento dell’economia
L’Emilia-Romagna sta crescendo ad una velocità sensibilmente superiore al trend nazionale, cresce 
più di Lombardia e Veneto e buoni segnali arrivano da occupazione ed export: il quadro in generale è 
positivo, anche se con rallentamenti nel settore manifatturiero e del commercio. 
 
Il 2019 dovrebbe chiudersi con un Pil regionale in aumento dello 0,5%, a fronte della sostanziale 
invarianza dell’Italia. Per il 2020 si attende una crescita del +1,1%. Se le previsioni per il 2020 si 
rivelassero confermate, nell’ultimo decennio il Pil dell’Emilia-Romagna farebbe segnare un +7,2%, ben 
oltre la variazione nazionale (+1%).

Stanno nascendo e sono in crescita attività e imprese in settori completamente nuovi, nemmeno 
classificati nel manuale ATECO, legati al digitale, all’innovazione, all’invecchiamento della popolazione, 
alla globalizzazione. Tutte imprese che nel prossimo futuro potranno aprire scenari inediti.

Il numero di imprese attive in Emilia-Romagna (401.226 a giugno 2019) si è ridotto: nel primo 
semestre la flessione è stata dello 0,8% (superiore a quella del 2018 che era dello 0,5%). Tale tendenza 
è proseguita in regione anche nel terzo trimestre, in contrasto con la tendenza nazionale che vede 
invece una crescita complessiva del numero di imprese attive dello 0,2%. Ma il fenomeno nazionale 
più rilevante del trimestre è il ritorno in campo positivo, dopo ben sette anni in rosso, del bilancio 
delle imprese artigiane. La stessa tendenza si misura anche in Emilia-Romagna già a partire 
dal secondo trimestre 2019 dove, seppure in misura contenuta, il numero di iscrizioni è tornato a 
superare finalmente il numero di cessazioni (tuttavia, la crescita del secondo trimestre sommata a 
quella del terzo non è sufficiente a colmare il saldo negativo del primo trimestre).

Nelle piccole e medie imprese la produzione si è ridotta a fronte di un’espansione per quelle più 
grandi. Nelle costruzioni la crescita si è arrestata dopo due anni di espansione. L’attività nei servizi è 
complessivamente aumentata, anche se in misura contenuta e con rilevanti differenze fra i comparti.
I finanziamenti alle imprese sono diminuiti, in connessione con il rallentamento dell’attività e con un 
atteggiamento più prudente assunto dalle banche, in prevalenza verso le imprese finanziariamente 
meno solide. 
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Ciò nonostante gli investimenti nella nostra regione sono in ripresa: tra il 2010 e il 2017 gli 
investimenti in Emilia-Romagna sono diminuiti del 6,2%, a fronte del -11% a livello nazionale. 
L’inversione di tendenza, iniziata già nel 2015-2016, ha portato gli investimenti in Emilia-Romagna 
oltre il livello del 2010 e le previsioni per il 2020 indicano una crescita degli investimenti in Emilia-
Romagna del +2,6%.

L’export è cresciuto del 50%. Dopo il crollo generalizzato delle esportazioni nel 2009, l’Emilia-
Romagna (e l’Italia) ha imboccato un percorso di continua crescita. Nel 2018 il valore delle 
esportazioni dell’Emilia-Romagna (pari a 63,4 miliardi di euro) risulta essere superiore del 50% rispetto 
al dato del 2010. Nello stesso periodo anche le importazioni sono aumentate (+36%), tuttavia, il saldo 
commerciale dell’Emilia-Romagna appare in terreno ampiamente positivo, con un surplus di 27 
miliardi di euro.
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L’Emilia-Romagna è un territorio con forte vocazione all’internazionalizzazione. Nel 2010 il valore 
delle esportazioni sul Pil dell’Emilia-Romagna era pari al 30%, collocando la regione al terzo posto 
in questa particolare graduatoria. Otto anni dopo, l’Emilia-Romagna figura in seconda posizione 
grazie al «sorpasso» sul Veneto. Nel 2018 la quota delle esportazioni sul Pil regionale ammonta al 39%, 
rafforzando la vocazione all’export del sistema economico emiliano-romagnolo.
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Il turismo è in forte crescita. Il turismo sta conoscendo una stagione particolarmente positiva. Con 
quasi 41 milioni di presenze nel 2018, l’Emilia-Romagna è la quarta regione turistica d’Italia.
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Il confronto con le regioni europee

La crisi economica, nonostante gli elementi positivi degli ultimi anni, ha modificato le gerarchie a 
livello continentale. L’Emilia-Romagna e le altre regioni italiane hanno perso terreno nei confronti dei 
Länder tedeschi e, in generale, rispetto ai principali competitor.

Nel 2007 il tasso di disoccupazione dell’Emilia-Romagna (2,9%) era ampiamente inferiore a quello delle 
regioni tedesche; nel 2018 la situazione appare capovolta.

Il gap dell’Emilia-Romagna in termini di Pil procapite rispetto al primo Länder era di circa 2.500 euro. 
Nel 2017 tale divario è salito a quasi 11.000 euro.

La Commissione UE, nel suo triennale rapporto sulla competitività delle regioni, ha «certificato» 
la perdita di terreno delle regioni italiane. Tale indice, che esprime la sintesi di numerosi indicatori 
articolati in 11 aree tematiche, colloca l’Emilia-Romagna al terzo posto in Italia ma al 162 posto tra le 
268 regioni europee.

Nel corso dell’ultimo decennio, l’Emilia-Romagna ha perso numerose posizioni nella classifica stilata 
dalla Commissione: nel 2010, infatti, figurava al 121° posto.

Analizzando i risultati parziali per singola area tematica, emerge tuttavia l’influenza negativa delle 
criticità nazionali sulla performance regionale. Il posizionamento tende infatti a peggiorare nelle aree 
in cui sono stati considerati indicatori di livello nazionale (istruzione primaria e secondaria, stabilità 
macroeconomica, istituzioni, …).
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Dal patto per il lavoro ai driver per la crescita

Aumentare il valore aggiunto delle produzioni, dei servizi alle imprese e, soprattutto, di quelli alla 
comunità, con un obiettivo prioritario: il rilancio della crescita e della buona occupazione in Emilia-
Romagna. Era questa, in estrema sintesi, la strategia delineata dal Patto per il Lavoro per generare un 
nuovo sviluppo e una nuova coesione sociale in Emilia-Romagna.

Dal 2014 al 2018, il valore aggiunto dell’Emilia-Romagna – ovvero la qualità di ciò che si produce in 
Emilia- Romagna, qualità frutto non solo dell’innovazione tecnologica ma anche della creatività e 
delle competenze delle persone - è cresciuto del 5,5%, più della media nazionale (+4,5%), l’occupazione 
ha superato la soglia di 2 milioni di occupati, 94 mila in più rispetto alla media del 2014 (+4,9%), con 
la disoccupazione media degli ultimi mesi scesa al 5,8%, dal 9% di inizio legislatura, la quota di NEET, 
i giovani che non studiano né lavorano, che segna un -4%, la riduzione degli abbandoni scolastici 
prematuri di un altro 2% e il tasso di scolarizzazione superiore che sale all’85% (+3,5%). Un rilancio 
dell’economia e dell’occupazione, oltre che un rafforzamento del sistema formativo e di protezione 
sociale, ottenuto grazie agli sforzi e alle capacità delle persone, delle imprese e delle istituzioni di 
questo territorio e ad una programmazione regionale che ha messo a disposizione di questi obiettivi 
22,3 miliardi nel 2019. Oltre 7 miliardi di euro in più rispetto ai 15 preventivati del 2015.

I cambiamenti della struttura produttiva dell’Emilia-Romagna negli ultimi 10 anni

I dati ci raccontano molte cose. Dall’analisi effettuata da Unioncamere sulle piccole imprese 
(prendendo in esame 5.836 imprese di cui 2.385 con meno di 10 addetti) nel periodo 2014-2018 si è 
provato a capire quali elementi determinino la differenza tra imprese in crescita e imprese in calo.

Innanzitutto emerge la differenza tra “grandi” e “piccole”. Le grandi imprese hanno recuperato i 
livelli produttivi pre-crisi, le piccole imprese sono ancora in difficoltà.
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Considerando gli ultimi 10 anni il numero di imprese e di persone impiegate è variato con dinamiche 
differenti in funzione della dimensione dell’impresa.

 Dinamica positiva per le imprese più grandi. Quelle con 50-249 addetti e con più di 250 addetti 
  hanno superato il livello pre-crisi, sia in termini di numero di imprese sia di addetti

 
 Stanno recuperando le imprese con 10-19 addetti

 In difficoltà le micro-imprese con meno di 10 addetti
 In questo segmento mancano ancora il 6,4% delle imprese e il 5,3% degli addetti

Nel 2008 le imprese artigiane registrate in Emilia-Romagna erano 147.888 mentre nel 2018 se ne 
contano 127.258: 20.630 imprese artigiane in meno.

Nell’arco dello scorso anno hanno chiuso i battenti complessivamente 27.901 imprese sulle 402.829 
imprese attive in regione, le cessazioni rappresentano il 7%. Significa che per tutta la durata dello 
scorso anno, ogni ora, sette giorni su sette, in Emilia-Romagna 76 imprese hanno chiuso. 
Se limitiamo il campo alle sole imprese artigiane la sostanza non cambia, anzi peggiora di un punto 
percentuale: sulle 126.818 imprese attive si sono registrate 10.083 cessazioni, vale a dire l’8%. 

Se volgiamo lo sguardo alle imprese individuali, che sono oltre 228mila e rappresentano il 56% delle 
imprese regionali, confermano il costante calo sia in termini di numerosità (-1,2%) che di addetti 
impiegati (-0,3%). 

Ma il dato che appare eclatante è che ben il 40% di queste nuove imprese non supera i 5 anni di vita 
e il 50% di queste chiusure avviene entro i primi due anni!
Inaspettatamente è proprio l’Emilia Romagna la regione che ha fatto registrare il maggior numero di 
chiusure.  

Tuttavia, oltre il 60 per cento delle piccole imprese ha migliorato i propri risultati economici. Dall’analisi 
settoriale quasi sempre (ad eccezione dell’alimentare) alla crescita economica si accompagna anche 
quella occupazionale. 

I dati evidenziano che la capacità competitiva dell’impresa, prima di superare le crisi e poi di far fronte 
ai nuovi mercati (o di persistere in quelli tradizionali) e, più in generale, di essere virtuosa, dipende da 
variabili quali le risorse umane e le loro competenze, la propensione all’internazionalizzazione, la 
gestione finanziaria e gli investimenti. 

Questi sono gli ingredienti della “formula” in grado di garantire sopravvivenza e crescita da incoraggiare 
e supportare con forza, con la consapevolezza di uno sforzo necessario certamente non semplice ma 
doveroso.

Gli investimenti in ricerca e sviluppo, molto incoraggiati nella programmazione 2014-2020, rimangono 
un punto importante del prossimo futuro, ma è altrettanto importante lasciare spazio anche 
all’innovazione più propria delle imprese, indipendentemente dal possibile ponte con le Università, così 
come valorizzare la figura del professionista/specialista come risorsa esterna di qualità a supporto di 
imprese che necessitano di competenze, sebbene non in grado di assorbire nuovo personale. 
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A partire da questi scenari, analizzando i temi maggiormente discussi durante le diverse fasi del 
percorso di analisi, sono stati desunti quattro “architravi” che racchiudono gli elementi essenziali 
del fare impresa quotidiano, orientati e distinti tra i freni del fare impresa (fiscalità, burocrazia, 
abusivismo, infrastrutture), gli attivatori della crescita (politiche del credito, internazionalizzazione, 
competenze, investimenti), le direttrici dello sviluppo (giovani, innovazione, economia circolare e 
sostenibilità, turismo e valorizzazione del territorio) e il sistema della sanità e del benessere.

GLI ARCHITRAVI DELLA RAPPRESENTANZA

I FRENI DEL FARE IMPRESA
Fiscalità

Burocrazia
Abusivismo

Infrastrutture
 

GLI ATTIVATORI DELLA CRESCITA
Politiche del credito

Internazionalizzazione
Competenze
Investimenti

 
LE DIRETTRICI DELLO SVILUPPO

Giovani
Innovazione

Economia circolare e sostenibilità
Turismo e valorizzazione del territorio

IL SISTEMA DELLA SANITÀ E DEL BENESSERE



20 Assemblea CNA Emilia Romagna
20 Gennaio 202020 Assemblea CNA Emilia Romagna

20 Gennaio 2020

FISCALITà

I freni del fare impresa

Negli ultimi anni la Regione Emilia-Romagna ha evitato di ricorrere all’aumento delle tasse di 
propria competenza ed ha sostenuto le proprie politiche di bilancio espansive con opportune 
riduzioni delle spese di funzionamento. Sono stati fatti importanti passi avanti anche nella riduzione 
dell’IRAP per le imprese della montagna e dei territori svantaggiati, con incentivi maggiorati agli 
esercizi polifunzionali, alle start-up innovative e alle imprese in possesso del marchio “Slot free 
E-R”. Apprezzabili anche le prese di posizione a favore delle imprese rispetto ai rischi di una “plastic 
tax” paventata dalla Legge di bilancio 2020. Occorre proseguire su questa strada e accelerare 
ulteriormente con la riduzione della tassazione e l’eliminazione di alcuni balzelli di competenza 
regionale.

Ridurre del 5% in 5 anni il peso della fiscalità regionale

Continuare il percorso di riduzione della fiscalità in ambito IRAP, che interessa in modo particolare il 
mondo produttivo, estendendo la concessione di aliquote ridotte o la possibilità di deduzione dalla 
base imponibile per alcune specifiche attività.

Prevedere meccanismi premianti per le imprese virtuose

Incentivare le imprese virtuose in determinati ambiti, quali la sostenibilità ambientale, il recupero 
edilizio e la rigenerazione urbana, la rivitalizzazione dei centri storici, la formazione. Incentivare, 
attraverso fiscalità agevolata l’avvio di impresa, le assunzioni, la trasmissione di impresa. 

Tariffe per servizi pubblici omogenee e regole chiare sui controlli

I bilanci aziendali sono fortemente gravati dal peso delle tariffe dei servizi pubblici locali, soprattutto 
dalle tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti sulle quale rileviamo urgenza nel procedere verso una 
tariffazione uniforme. 

La crescita “invisibile” delle addizionali regionali e comunali ha reso sempre più evidente un fenomeno 
noto: il carico fiscale al quale siamo sottoposti può cambiare molto in funzione della propria residenza. 
Una tendenza che viene confermata ogni anno dal Centro Studi CNA con l’analisi “Comune che vai, 
fisco che trovi”, che mette puntualmente in evidenza, attraverso il “total tax rate” quanto ampio sia lo 
spread tra una area e l’altra del Paese: differenze molto presenti anche nella nostra regione, dal 68,7% 
di Bologna (dove l’incidenza dei tributi locali è molto marcata) al 56,8% di Reggio Emilia.

Occorre inoltre vigilare sulle differenti prassi applicative territoriali e degli enti sulle regole di controllo: 
occorre una unica modalità di applicazione della regola, con attenzione alle dinamiche applicative 
delle regioni limitrofe.
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burocrazia

È stimato in circa 22 miliardi di euro annui il costo della burocrazia a cui la Pubblica Amministrazione 
sottopone artigiani e piccole e medie imprese. 

Prima ancora di servire il primo caffè, il titolare di un bar deve affrontare 71 adempimenti burocratici 
per aprire la propria attività e spendere, tra bolli, corsi e autorizzazioni, 14.667 euro. Per trasformare 
il suo sogno in realtà, l’aspirante gelataio può trovarsi ad affrontare invece fino a 73 adempimenti, 
con 26 enti coinvolti e 41 contatti: in questo caso la spesa per le pratiche burocratiche da sola arriva a 
superare i 12.500 euro (12.660). Va ancora peggio all’aspirante autoriparatore che vuole un’officina tutta 
sua: si trova davanti fino a 86 adempimenti, per una spesa di 18.550 euro. E ancora più caro è il conto 
per aprire una falegnameria, con quasi 20mila euro di spese. 

Questi sono solo alcuni dei dati sugli adempimenti burocratici necessari agli imprenditori e agli 
esercenti commerciali (o aspiranti tali) che decidono di fare impresa nel nostro Paese, che emergono 
dalle analisi del Centro Studi CNA con il rapporto “Comune che vai, burocrazia che trovi”. 

Burocrazia – dal francese bureau (“ufficio”) connesso al greco krátos (“potere”) – significa 
organizzazione delle persone e risorse destinate alla realizzazione di un fine collettivo secondo criteri 
di razionalità, imparzialità, impersonalità. L’attuale accezione del termine nel sentire comune è tuttavia 
fortemente negativa, a causa dei suoi effetti collaterali: rigidità, lentezza, incapacità di adattamento, 
inefficienza, lessico complesso, deresponsabilizzazione, eccessiva tendenza a regolamentare 
ogni minimo aspetto della vita quotidiana. Per CNA una delle priorità del Paese deve essere il 
“disboscamento” di tutti questi vizi e delle eccessive procedure della burocrazia che ingabbiano le 
imprese. 
Sarebbe sufficiente dare più fiducia all’imprenditore perchè si tratta di una partita che impresa e 
istituzioni giocano insieme, per esempio attraverso maggiore ricorso all’autocertificazione.

Semplificazione e chiarezza delle procedure attrattive per gli investitori

L’eccesso di burocrazia, difficile, complessa, diversa a seconda del territorio, è una delle cause 
principali che allontana investitori esteri che ritengono impossibile fare impresa senza la certezza 
delle prospettive dell’investimento. Riteniamo opportuno istituire un tavolo tecnico partecipato dalle 
Associazioni con il compito di affrontare la semplificazione di tutte le procedure di competenza della 
Regione.

Attenzione alle nuove forme imprenditoriali

Home-food e home-restaurant, così come alcune forme di ricettività extra alberghiera molto diffuse 
negli ultimi anni, ne sono esempio concreto. Possono rappresentare una grande opportunità ma 
vanno adeguatamente regolamentate in modo omogeneo soprattutto rispetto ai territori limitrofi.

Uniformità delle regole

Istituire un tavolo di analisi sulle differenti prassi applicative territoriali e degli enti di controllo. 
Occorre una unica modalità di applicazione della regola, attenzione alle dinamiche applicative delle 
regioni limitrofe. Per i controlli degli Enti sarebbe opportuno concordare protocolli condivisi con le 
Associazioni di categoria affinché, oltre ad essere coerenti in tutti i territori, possano essere fondati su 
interpretazioni uniformi.
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Agevolare l’avvio di impresa e l’intraprendenza personale

Sburocratizzare l’accesso alle attività evitando la duplicazione delle iscrizioni agli albi. Incentivare 
l’apertura di nuove attività sburocratizzando le pratiche di avvio. Semplificare le procedure di 
assunzione dei giovani e agevolare l’inserimento degli apprendisti.

Nuovo sostegno all’artigianato 

L’ultimo quinquennio ha rappresentato una fase di grande complessità per l’artigianato dal punto di 
vista numerico: le imprese attive sono diminuite del 7 per cento, gli addetti del 5 per cento. La flessione 
della consistenza imprenditoriale ha interessato tutti i settori, ad eccezione dei servizi alle persone che 
hanno sostanzialmente confermato i numeri del 2014. In termini congiunturali, rispetto al 3° trimestre 
2019,  si registra un protrarsi dell’emorragia delle imprese artigiane dell’industria in senso stretto. A fine 
settembre le imprese attive ammontavano a 27.601, in flessione del 2,0 per cento rispetto alla fine dello 
stesso mese dello scorso anno, con un calo pari a 572 imprese (dati Unioncamere Settembre 2019).

Fondamentale, pertanto, dedicare un sostegno specifico alle micro e piccole imprese e, valorizzando la 
Legge Regionale sull’Artigianato, focalizzare uno sforzo particolare sull’artigianato. 
Si chiede alla politica regionale di porre un’attenzione particolare sulle imprese resilienti, ovvero quelle 
che hanno saputo attraversare la crisi e continuare a competere. Si tratta di aziende che meritano ora 
di non essere lasciate sole e necessitano di stimoli per adeguarsi positivamente e proattivamente alle 
mutazioni economiche, tecnologiche e di mercato del nuovo contesto competitivo. 
Preziosa e positiva l’esperienza appena conclusa sul bando dedicato, per la prima volta in Emilia-
Romagna, allo sviluppo delle imprese dell’artigianato tradizionale che, insieme alle botteghe storiche, 
rappresentano i cardini della storia, dell’arte, della cultura e della manifattura del territorio regionale. 
Tuttavia questa misura, da sola evidentemente non sufficiente, deve rappresentare l’inizio di un 
approccio articolato di sostegno alle attività produttive, che dovrà essere ulteriormente rafforzato 
all’interno delle future Politiche Regionali e nel corso della Nuova Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2021-2027.

Un sistema di iniziative, progetti e incentivi a favore delle imprese artigiane che, oltre a dare continuità 
al sostegno degli investimenti, dovrà: stimolare la valorizzazione del marchio di impresa artigiana 
tradizionale; promuovere i prodotti e i servizi di qualità, su misura e non in serie; supportare il 
passaggio generazionale e il trasferimento di competenze da senior a junior; creare e mettere in rete i 
musei d’impresa; fornire strumenti innovativi alle imprese per accompagnarle verso nuovi mercati. 

abusivismo

Una grave minaccia per le imprese regolari e in particolare per le piccole imprese operanti 
nell’artigianato, è rappresentata dall’abusivismo. 

Almeno un milione di soggetti. Forse due. È impressionante la galassia dell’abusivismo in Italia. 
Nessuno, fino ad ora, ha messo nero su bianco numeri statisticamente attendibili, ma il fenomeno, 
ormai molto oltre i livelli di guardia, investe, coinvolge e danneggia praticamente tutti i settori del 
lavoro autonomo, delle professioni e dell’artigianato.

Uno dei settori più colpiti, e dove è a rischio direttamente la salute dei clienti, è quello dell’estetica e 
dell’acconciatura. Prima di qualsiasi ragionamento sull’illegalità e sull’evasione fiscale e contributiva, 
bisogna avvisare i cittadini che corrono grandi rischi per la propria salute, nell’affidarsi a operatori non 
qualificati e improvvisati, che non rispettano le norme di igiene e sicurezza, usando apparecchiature 
non a norma e prodotti pericolosi. Qualche cifra. Gli acconciatori regolari sono circa 105mila in Italia. 
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Ogni due di loro c’è un abusivo, ed è una stima per difetto. Stessa situazione per le 46mila estetiste. 
Ogni due imprese normali c’è un abusivo. Né cambia la musica anche per i 7mila tatuatori autorizzati.

Una piaga per le attività regolari è inoltre l’abusivismo ricettivo, fenomeno definito da molti osservatori 
“abnorme e patologico”, che porta con sé anche rischi per la sicurezza pubblica, in quanto le strutture 
irregolari non comunicano i dati dei clienti alle autorità di polizia. Nel contempo operano senza 
rispettare nessuna regola di igiene o di tutela dei lavoratori, fiscale o amministrativa che sia.

Un settore dove il rischio è a 360 gradi è quello del trasporto, nel quale davvero gli abusivi prosperano 
in grande quantità. E colpiscono in particolare il trasporto di merci per conto terzi sprovvisti 
dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. Non è finita. Ci sono gli autobus a noleggio con 
conducente che operano senza autorizzazione; i finti noleggiatori; i “tassisti”, che tali non sono e 
pullulano nelle zone turistiche cercando di accalappiare gli ignari stranieri.

E lo stesso vale nel settore delle autoriparazioni e dei gommisti: impianti di freni o pneumatici 
non sostituiti a regola d’arte possono avere gravi impatti sulla sicurezza della circolazione e spesso 
conseguenze letali. Attenzione anche all’abusivismo nella manifattura: alle forme di assegnazione 
delle commesse e agli appalti sotto costo che necessariamente entrano nel fenomeno dell’illegalità e 
nel non rispetto delle regole.

L’abusivismo, non va mai dimenticato, procede a braccetto con la contraffazione, un altro male 
devastante del “Sistema Italia” che arreca danni alla concorrenza, all’occupazione regolare, a quanti 
operano nella legalità e mirano alla qualità.

È stato calcolato che in Italia il mercato del “falso” vale circa sette miliardi di euro con una perdita 
fiscale che, tra effetti diretti e indiretti, vale 5,7 miliardi e oltre 100mila posti di lavoro sottratti 
all’occupazione legale. Senza contare l’Italian Sounding, l’utilizzo fuorviante di nomi, denominazioni, 
simboli e altri elementi del Made in Italy che colpisce principalmente il settore agro-alimentare e lo 
danneggia per una cifra calcolata intorno ai 90 miliardi.

Contrasto della criminalità organizzata e delle infiltrazioni malavitose

Con l’approvazione del Testo Unico per la Legalità, la Regione ha messo in campo un percorso 
positivo e condivisibile, su cui occorre proseguire con decisione, composto da un ventaglio di azioni 
concrete e immediate per combattere la criminalità organizzata e la sua aggressione al nostro tessuto 
economico.

Progettare una forte campagna di comunicazione per la legalità, contro l’abusivismo

Estendere le campagne periodiche, attualmente incentrate solo su commercio di merce contraffatta, 
anche alle diverse sfere delle produzioni artigiane, dei servizi ai cittadini e della libera professione, 
facendo leva sia sui rischi che derivano ai consumatori dal ricorso alle prestazioni di imprese irregolari, 
sia sui valori positivi della legalità e dell’orgoglio di fare impresa in Emilia-Romagna.

Corretta gestione degli appalti

CNA Emilia Romagna ritiene fondamentale tenere conto delle caratteristiche del tessuto produttivo 
regionale. È necessario, pertanto, individuare delle soluzioni normative che rendano la suddivisione in 
lotti (molto spesso sacrificata in virtù di un ipotetico risparmio), pressoché obbligatoria, eliminando, 
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al contempo, ogni riferimento al lotto funzionale e al lotto prestazionale in funzione del mercato di 
riferimento.

Tali principi debbono trovare concreta applicazione in atti di indirizzo assunti dagli organi di gestione 
politica ed amministrativa delle stazioni appaltanti, per poi essere recepiti nei bandi di gara per un 
maggiore coinvolgimento degli operatori economici (micro, piccole imprese). Auspichiamo pertanto 
che Governo e Parlamento vogliano intervenire con rapidità per porre rimedio a una situazione che sta 
mettendo fuori mercato le piccole imprese.

In attesa delle necessarie e urgenti modifiche alla norma, CNA richiede di applicare le condizioni e le 
soglie economiche previste per le procedure negoziate e gli affidamenti in economia, garantendo così 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese del territorio, valorizzando 
i principi della territorialità e della filiera corta. Inoltre chiediamo un impegno nell’aggiornamento del 
listino prezzi, non adeguato a contemplare i costi reali di manodopera e sicurezza. 

Solo ove la procedura di scelta del contraente non consenta di applicare le condizioni e le soglie 
economiche previste per le procedure negoziate, si potrà adottare come modalità di aggiudicazione 
prevalente quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione non 
solo il prezzo offerto, ma anche la qualità dell’intervento proposto, la capacità progettuale del soggetto 
proponente avendo tuttavia una maggiore attenzione ai processi lavorativi sostenibili con riuso dei 
materiali e applicazione dei principi di economia circolare.

Dovrà essere garantito il perseguimento della regolarità del CCNL e dei contratti territoriali integrativi 
del settore, sottoscritti dalle OO.SS., sia nella costruzione della base d’asta della stazione appaltante, sia 
nel rispetto della sua applicazione come requisito del soggetto contraente.

Contrasto della concorrenza sleale

Alcuni settori (p. es. tessile) soffrono di concorrenza di prezzo sia tra regioni limitrofe che all’interno 
della stessa filiera. Tale dinamica deve essere connessa al rispetto delle condizioni di legalità all’interno 
delle imprese. Chiediamo che la Regione si adoperi a favorire azioni a tutela della legalità e per la 
diffusione di buone prassi per la collaborazione tra Enti locali, Regione e Organi di controllo: valutiamo 
fortemente importante, per esempio, poter tracciare l’intera filiera produttiva a tutela della legalità.
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INfrastrutture

Una delle risorse che la Regione ha indubbiamente a disposizione è il suo posizionamento geografico 
al centro di tutte le direttrici del traffico merci e persone. L’incremento dei flussi di traffico, sia locali 
che di attraversamento, ha interessato non solo le aree urbane ma ha anche favorito il consolidamento 
delle aree artigianali intorno alla cintura urbana delle città. 

Questo importante sviluppo non è stato accompagnato da un adeguato ammodernamento della 
rete infrastrutturale generando via via una maggiore congestione delle città e maggiore usura delle 
infrastrutture, con il risultato che si è determinata nelle amministrazioni e negli enti gestori una 
minore attenzione alle manutenzioni e quindi alla pianificazione sistemica. 
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La conclusione è che oggi le imprese devono confrontarsi quotidianamente con una mobilità reale 
che non si è adeguata e che corrisponde a dinamiche di viabilità oggi troppo vecchie per garantire 
efficienza, sicurezza e sviluppo. Bisogna riconoscere che negli ultimi anni molto è stato programmato 
e sono numerosi i cantieri aperti, ma la situazione è ben lontana dall’essere sufficiente per una 
Regione come l’Emilia-Romagna che vuole (e deve) confrontarsi alla pari con le regioni europee più 
importanti.

CNA Emilia Romagna vuole supportare le imprese che operano sul territorio, un territorio che deve 
essere posto nelle migliori condizioni per essere il più attrattivo possibile rispetto a nuovi investimenti, 
e questo è possibile solo grazie ad un sistema infrastrutturale adeguato, efficiente ed innovativo. Non 
è possibile immaginare un futuro per le imprese senza un radicale cambio di paradigma della politica, 
verso una programmazione in grado di definire obiettivi certi, con una pianificazione ben definita a 
breve, medio e lungo periodo.

Con l’analisi svolta in occasione della nostra Assemblea dell’ottobre 2018 non ci siamo voluti limitare 
soltanto all’indicazione di un tema prioritario. Con l’obiettivo di metterci a disposizione dei nostri 
interlocutori istituzionali in modo utile e concreto, attraverso un attento lavoro con tutti i territori è 
stata prodotta un’analisi che ha messo in evidenza, provincia per provincia, lo stato in cui versano le 
infrastrutture regionali. È stato così presentato alla Regione e a tutti gli interlocutori istituzionali un 
elenco di priorità (inerente poli logistici, la grande rete e la rete di base) che ha evidenziato 96 criticità, 
divenute oggi 99, su cui si auspicano risposte rapide e concrete.

Per fornire elementi utili di valutazione, CNA Emilia Romagna ha indicato proposte concrete in una 
logica di pianificazione di lungo periodo che mira all’attivazione di un nuovo paradigma di gestione 
delle infrastrutture.

Sicurezza

È necessario che il Paese si doti di un Piano nazionale delle Infrastrutture adeguato a supportare 
l’attuale e futura mobilità delle merci e delle persone. L’iniziativa più urgente da introdurre a livello 
nazionale è la costituzione del Catasto Strade.

Allo scopo di archiviare per ogni strada, in un’unica base dati, le informazioni relative allo stato tecnico 
e giuridico della strada, ai flussi di traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche 
da parte di tutte le tipologie di veicoli. Già il D.Lgs 30 aprile 1992 istituiva, presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, l’Archivio Nazionale delle Strade, provvedimento disatteso dalla maggior 
parte delle Regioni (in Emilia Romagna tuttavia esiste già da qualche anno).

Obbligare tutte le Regioni a istituire questo archivio e metterlo in rete favorirebbe la conoscenza 
dettagliata di ciascuna opera e il suo stato di salute. In Emilia-Romagna i nostri autotrasportatori dei 
trasporti eccezionali possono studiare percorsi alternativi utilizzando l’ARS (archivio regionale strade) e 
stimare (purtroppo solo nella tratta regionale) il reale costo del trasporto.

Manutenzioni

Archiviare i dati raccolti dai sistemi di monitoraggio in un’unica base dati centrale può indubbiamente 
favorire anche la programmazione della manutenzione, aiutare gli enti proprietari e gestori nella 
pianificazione degli investimenti, creare quel volano per l’economia regionale e nazionale auspicato da 
tempo.



26 Assemblea CNA Emilia Romagna
20 Gennaio 202026 Assemblea CNA Emilia Romagna
20 Gennaio 2020

Inoltre un Piano sostenibile costituisce l’elemento cardine per l’individuazione di criteri di 
programmazione innovativi. Solo grazie alla disponibilità di informazioni diverse è possibile valutare la 
convenienza economica del procedere con la manutenzione o addirittura con una nuova opera con 
caratteristiche adeguate al traffico veicolare a cui è soggetto.

Tempi certi e semplificazione

Un approccio sistemico, che si avvale di una mappatura puntuale per le criticità legate alla sicurezza 
e di un’organizzazione efficace capace di leggere in tempo reale lo stato delle opere, aiuterebbe 
sensibilmente il decisore pubblico nella corretta pianificazione dei tempi per la realizzazione di opere 
o per le necessarie manutenzioni.

Le imprese richiedono in maniera forte lo snellimento delle procedure amministrative e burocratiche 
che portano gli enti a realizzare le opere. I soldi ci sono, ma non possono essere spesi.

A pochi giorni dalla tragedia del ponte Morandi a Genova, durante la presentazione del Contratto 
standard di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere pubbliche, l’allora titolare del 
ministero dell’Economia Giovanni Tria disse che i vari governi avevano accantonato 150 miliardi in 
15 anni, già defalcati dal deficit. Di questi, per Tria 118 miliardi erano «considerabili immediatamente 
attivabili», ma bloccati da procedure complesse e da una insufficiente capacità progettuale. Con 
il risultato che, per la messa in pratica di opere di impatto minimo, dal valore di 100 mila euro, ci 
vorrebbero almeno due anni, che diventano 15 per le grandi opere (sopra i 100 milioni).

Tutela dell’ambiente

Una corretta pianificazione delle infrastrutture deve necessariamente essere in simbiosi con una 
corretta pianificazione territoriale e ambientale. 

Riteniamo necessari interventi mirati per le aree esterne di pianura, collinari e montane ove la cura del 
territorio, il contrasto all’erosione e al dissesto idrogeologico sono diventati prioritari, non solo per la 
tutela dell’ambiente, ma anche per la qualità della vita dei cittadini che in queste aree risiedono e per 
lo svolgimento delle attività imprenditoriali che vi sono insediate.

Infrastrutture digitali

Occorre portare ed estendere la banda ultra larga nelle aree produttive artigianali e industriali 
non interessate dal Piano di Interventi di LEPIDA e occorre prevedere il sostegno alla formazione 
dell’imprenditore per la digitalizzazione dell’impresa.



27Assemblea CNA Emilia Romagna
20 Gennaio 2020 27
Assemblea CNA Emilia Romagna
20 Gennaio 2020

Gli attivatori della crescita

La quantità di credito erogato dal sistema bancario verso il sistema produttivo italiano è in costante e 
continua diminuzione. I rubinetti sono sempre più chiusi. Tra il 2012 e il 2019 lo stock di credito bancario 
alle imprese è diminuito di oltre 250 miliardi, oltre un quarto del totale. 
Ancora più preoccupante è la constatazione che le strade dell’andamento dei prestiti al sistema 
produttivo e del prodotto interno lordo si sono divaricate. Alla crescita, sia pure risicata, del Pil si 
contrappone l’arretramento consistente dei prestiti. Ma senza credito non ci sono investimenti, non si 
cresce, non si compete. Tanto più in un sistema, come quello italiano, ancora dipendente dal credito 
bancario, anche in assenza di concrete alternative al credito tradizionale.

È innegabile che dopo una lunga crisi economica, le perduranti difficoltà nell’accedere al credito 
abbiano reso più fragile la nostra economia. Ma il pericolo arriva se si fa forte la tentazione per le 
imprese “fragili” di usare canali non legali, specie se le banche chiedono un immediato rientro dei 
fidi. Le imprese che si lasciano tentare dall’illegalità certamente non risolvono i loro problemi (anzi) e 
contestualmente indeboliscono, come un virus, i sistemi produttivi locali. Un territorio infiltrato dalla 
criminalità perde in competitività, in sicurezza lavorativa e sociale, in benessere e in libertà personale.

In questo quadro fosco il ruolo dei Confidi è certamente strategico, ma ci attendiamo dalla Regione 
azioni concrete volte al sostegno delle imprese.

Accesso al credito per lo sviluppo

Accompagnare le imprese nell’acquisizione delle competenze finanziarie necessarie a presentarsi 
correttamente nei confronti di finanziatori e investitori, dare maggiore solidità alla struttura aziendale, 
pianificare percorsi di sviluppo e di realizzazione degli investimenti, passare a nuovi modelli produttivi, 
mettere in atto azioni correttive sulle criticità e le fragilità nella gestione finanziaria. 
Rafforzare il sistema degli strumenti finanziari a disposizione delle PMI: l’istituzione di un fondo 
rotativo a sostegno degli investimenti - in aggiunta a Starter per le nuove imprese e al Fondo Energia - 
potrebbe costituire una leva di grande efficacia.
All’interno della Nuova Programmazione dei Fondi strutturali Europei, mettere in campo misure che 
integrino credito agevolato e fondo perduto per accompagnare le PMI verso lo sviluppo, l’innovazione, 
la digitalizzazione e la crescita delle competenze manageriali. Dare continuità alle azioni a sostegno 
degli investimenti, sulla scia dell’esperienza positiva del Fondo Eureca. In assenza di azioni sistematiche 
e continuative, le imprese non sono infatti in grado di pianificare il loro sviluppo con un respiro 
adeguato, che deve necessariamente essere di medio-lungo termine.

Professionisti

Rendere più semplice l’accesso al credito da parte dei professionisti. 

Lettera R della Legge Bassanini

Applicazione anche nella nostra Regione della Legge Bassanini (art.18, comma 1, lettera R) per 
agevolare l’accesso al credito delle micro e piccole imprese. Il percorso è stato avviato nel corso della 

POLITICHE DEL CREDITO
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INVESTIMENTI

Nel 2018 è proseguita, per il quinto anno consecutivo, la crescita dell’economia regionale, sebbene 
sia stata meno intensa rispetto all’anno precedente.  Gli investimenti hanno fornito un contributo 
positivo, favoriti dagli incentivi fiscali all’acquisto di beni strumentali, dalla crescita della capacità di 
autofinanziamento e da condizioni creditizie accomodanti. 

Da cinque anni si registra a livello regionale una tendenza positiva nell’andamento degli investimenti 
fissi lordi, invertendo la caduta degli investimenti iniziata nel 2008 che si è protratta fino al 2014 per 
arrestarsi solo nel 2015 ad un livello di 23,1 miliardi annui (che rappresenta il 67% del valore annuale 
raggiunto nel 2008). Nel 2017 è stato raggiunto il valore di 25,8 miliardi (pari al 74,3% del valore del 
2008). Il percorso da compiere a livello regionale è certamente ancora molto impegnativo per riportare 
l’economia sulle performance del periodo antecedente la crisi.

Al fine di contribuire alla competitività delle piccole imprese, ampliare i partenariati internazionali e 
rafforzare il collegamento con le Università e i Competence Center, è imprescindibile.

Sostenere la funzione dei Digital Innovation Hub

Riconoscere il ruolo delle Associazioni impegnate in percorsi strutturati di avvicinamento delle imprese 
ai grandi processi di digitalizzazione (CNA Hub 4.0). Agevolare misure di accompagnamento delle 
imprese nell’adozione delle soluzioni digitali più efficaci e sostenibili: analisi strutturata, informazione, 
formazione, introduzione delle tecnologie abilitanti. 
Accompagnare le PMI nei processi di digitalizzazione mettendo a loro disposizione strumenti, servizi e 
consulenza, partendo da un sistema di analisi del grado di maturità tecnologica delle piccole imprese 
in grado di semplificare l’identificazione del TRL (Technology Readiness Level).

Fondi strutturali a misura di “piccola impresa”

Evitare dispersione identificando priorità e criteri precisi che guidino le scelte. Occorre mettere 
al centro della nuova Programmazione la competitività dei sistemi produttivi guardando alle 
caratteristiche delle imprese che realmente compongono il nostro tessuto produttivo. Chiediamo 
che i fondi strutturali siano orientati alle micro imprese e alle pmi per investimenti in innovazione 
di processo e di prodotto, sia radicale che incrementale, ad integrazione degli incentivi del Piano 
Nazionale Impresa 4.0. Strumenti concreti a supporto degli investimenti e delle idee innovative (non 
solo tecnologia).

passata legislatura. Conclusa la relazione tecnica redatta da Ervet con il successivo passaggio in 
Conferenza Stato-Regioni (in vista della possibile applicazione da gennaio 2019), ma il Decreto Crescita 
ha, di fatto, disposto l’abolizione della Lettera R.

Aggregazione Consorzi Fidi

Valorizzazione degli impegni/sforzi realizzati per l’aggregazione dei Consorzi Fidi e accreditamento dei 
Consorzi Fidi vigilati.
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L’Emilia-Romagna è prima in Italia per export pro capite. Le importazioni regionali fanno registrare un 
valore di 35,2 miliardi di euro mentre l’export arriva a 59,9 miliardi: il 13,4% del totale delle esportazioni 
italiane (2017, Istat-Coeweb).

Tutte le statistiche confermano l’internazionalizzazione e la capacità di affrontare i mercati esteri come 
uno dei driver più virtuosi nel determinare il successo (a volte la sopravvivenza) di un’impresa. 

In primo luogo il sistema deve credere che l’internazionalizzazione delle micro e piccole imprese è 
possibile se si dotano della corretta organizzazione e struttura.

Riteniamo pertanto fondamentale:

Avviare politiche tese ad aumentare le imprese esportatrici

Istituire un tavolo di confronto per aggiornare e semplificare i critieri (“senza paletti”) di accesso alle 
misure previste per imprese non esportatrici o esportatrici non abituali. La complessità dei bandi e delle 
procedure di rendicontazione permangono tra le maggiori criticità rilevate.

Incentivi progressivi e tagli minimi di progetto

Suggeriamo la concessione di incentivi progressivi per lo startup all’internazionalizzazione, con una 
dotazione triennale. Chiediamo tagli minimi di progetto adeguati alle PMI, capaci di seguire il graduale 
investimento delle aziende.

Meccanismi premianti

Attivare meccanismi premianti per le imprese che si affacciano per la prima volta sui mercati esteri: 
per esempio, chi si dota di un check-up di propensione all’internazionalizzazione o per chi intraprende 
percorsi formativi per affrontare l’export.

Sostegno alla digitalizzazione volta all’export

Incentivare la digitalizzazione e l’adozione di nuove tecnologie volte all’esportazione di prodotti e servizi: 
e-commerce, social selling, marketplace nazionali e internazionali. Occorrono strategie su misura per 
microimprese e artigiani. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE
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Sostenere l’evoluzione dell’impresa

Misure per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa 
e commerciale delle piccole e piccolissime imprese. Raccomandiamo che anche l’innovazione 
manageriale sia incoraggiata. Rafforzamento dell’ICT e delle nuove tecnologie, per colmare il digital 
divide, anche agevolando l’avvicinamento e la collaborazione tra le imprese “digitali” a quelle più 
tradizionali.
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COMPETENZE

30 Assemblea CNA Emilia Romagna
20 Gennaio 2020

Da alcuni decenni ormai, e da più parti, le competenze vengono riconosciute come un elemento 
strategico per la crescita e lo sono ancor di più nell’attuale scenario socio-economico, caratterizzato da 
una crisi economica alle spalle ma che ha lasciato segni evidenti, da una crescente competitività e da 
una costante situazione di cambiamento.
Istruzione e formazione sono due lati della stessa medaglia per la valorizzazione del capitale umano 
attraverso la cultura e le competenze.
Con particolare attenzione ai bisogni delle piccole imprese e dei professionisti riteniamo necessarie:

Azioni di formazione e di qualificazione del capitale intellettuale

Percorsi formativi e di accompagnamento a favore dell’imprenditore e dei dipendenti (dalle figure 
apicali a quelle tecniche) su: innovazione, digitalizzazione, 4.0, internazionalizzazione e mercati esteri.

Azioni di formazione per l’autoimprenditorialità

Con particolare attenzione all’avvio di impresa e al lavoro autonomo.

Incentivi e azioni di sostegno al passaggio generazionale e alla trasmissione d’impresa

Con particolare attenzione ai mestieri in via di estinzione, agli imprenditori in difficoltà, al digital divide.

Incentivi e sviluppo degli strumenti per la connessione con il mondo del lavoro

Con particolare attenzione all’apprendistato, ai tirocini, agli ITS, alle scuole tecniche, all’alternanza 
scuola/lavoro. Occorre inoltre creare uno strumento per ampliare fortemente il collegamento tra 
scuole professionali e centri formativi con gli imprenditori che vogliono trasmettere il sapere e la 
conoscenza. Occorre creare percorsi formativi in modo congiunto con professori e imprenditori. La 
Regione deve creare percorsi di formazione continua progettati ad hoc per aggiornare il personale 
docente: non possiamo permetterci di avere insegnanti non aggiornati, la nostra Associazione può 
contribuire a colmare le eventuali lacune che a cascata si riversano sugli studenti.

Investire sull’alta formazione

Garantire che i fondi strutturali in ambito formazione non escludano i professionisti e porre maggiore 
attenzione alle modalità di accesso affinchè alcuni criteri (vedi per es. il codice ateco) non siano 
penalizzanti, considerato il ruolo crescente di queste figure professionali per la crescita, competitività, 
l’insieme di relazioni di tutto il sistema produttivo e sociale della regione.

Equo compenso

Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali.  
Proposta di introdurre anche in Regione Emilia-Romagna, come avvenuto in altre Regioni italiane, una 
legge che detta disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività professionali nonché 
per il contrasto dell’evasione fiscale, riconoscendo il diritto dei professionisti, compresi i soggetti che 
svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni 
in materia di professioni non organizzate) e successive modifiche, all’equo compenso e tutelando le 
prestazioni rese dagli stessi, sulla base di istanze autorizzative presentate per conto di privati cittadini 
o di imprese alla Pubblica Amministrazione o rese su incarico affidato dalla stessa.  La richiesta alla 
Regione Emilia-Romagna nel riconoscere il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali, 
intendendo tutelare il lavoro e la dignità delle libere professioni. Obiettivo: promuovere e valorizzare le 
attività professionali garantendo il principio dell’equo compenso per i professionisti, compresi coloro 
che svolgono le professioni non organizzate di cui alla L. n. 4/2013.
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Le direttrici dello sviluppo
GIOVANI

Appare evidente, se consideriamo quanto indicato in precedenza (cfr. pag. 18), l’urgenza e 
l’importanza di agevolare quanto più possibile il fare impresa, prestando attenzione anche alla crescita 
dell’imprenditoria femminile nei nuovi mestieri e nei casi di retravailler. Un messaggio che deve 
arrivare in modo particolarmente forte verso le nuove generazioni, se vogliamo garantire una tenuta 
dei nostri sistemi economici e sociali nei prossimi anni.

Per riuscire in questo obiettivo riteniamo importante:

Sviluppare i punti di orientamento al fare impresa

Coinvolgere culturalmente i giovani aspiranti imprenditori attraverso la connessione con le associazioni 
di categoria quali facilitatori sui temi del fare impresa, presenti in modo radicato in tutto il territorio 
regionale. Sostenere e assistere le start up, non solo quelle innovative, prevedendo risorse per l’avvio e 
più in generale incentivi per il consolidamento delle imprese condotte da giovani imprenditori (sono 
ancora troppe le imprese che non superano i tre anni di vita) e divenire una Regione “attrattiva” per i 
nuovi imprenditori.

Coworking e incubatori, nuovi laboratori del saper fare

Sviluppare strumenti che favoriscano lo startup di impresa, anche attraverso nuove forme aggreganti 
quali coworking e incubatori. Sarebbe molto utile mettere in rete tutti i poli di aggregazione che si 
rivolgono ad aspiranti e neo imprenditori.

Investire su un’istruzione più mirata all’impresa e incentivare la formazione specialistica

Occorre sostenere lo sviluppo delle scuole tecniche e degli ITS, così come continuare ad investire su 
strumenti quali apprendistato, tirocini ed alternanza scuola/lavoro, per permettere all’istruzione di 
avvicinarsi quanto più possibile alle vere esigenze del sistema produttivo. 
Servono inoltre percorsi di formazione mirati per coloro che decidono di muovere il primo passo 
concreto verso la propria idea di impresa. Così come occorre formazione specializzata per il neo 
imprenditore.

Sostenere e incentivare il passaggio generazionale e la trasmissione d’impresa

Il passaggio generazionale spesso non avviene per mancanza di fiducia. Percorsi di sostegno, di 
formazione e di mentoring rivolti sia agli imprenditori entranti che uscenti, possono fare la differenza.
Chiediamo il sostegno della Regione per la definizione di una legge nazionale in grado di ridurre 
fiscalità e burocrazia.

Maggiore attenzione agli stranieri e ai nuovi italiani

Siamo in un paese che invecchia, le nascite sono poche e in prospettiva, anche per questo, avremo 
un mercato con sempre meno imprenditori. Gli stranieri, e le rispettive future generazioni, diverranno 
colonne sempre più importanti dei sistemi imprenditoriali locali. Vanno previste risorse per 
l’integrazione, assistenza e accompagnamento di questi nuovi imprenditori.
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INNOVAZIONE

Le imprese regionali sono particolarmente ricettive verso i temi dell’innovazione e di Industria 4.0, 
sostenuta da misure nazionali e regionali, oltre che dalla rete regionale della ricerca, delle Università e 
degli enti di formazione.

Gli incentivi previsti dalla Legge Regionale per la Promozione degli investimenti 14/2014, insieme 
a strumenti nazionali come gli Accordi per l’Innovazione, mostrano un forte orientamento verso le 
tecnologie abilitanti dell’industria 4.0, anche con bandi specifici dedicati a IoT - Internet delle Cose, 
Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale Aumentata, Big Data.

Tuttavia le piccole imprese permangono ai margini e faticano a cogliere i vantaggi che potrebbero 
ottenere attraverso queste misure.

È importante scaricare a terra la sfida intrapresa della Regione Emilia-Romagna nel consolidare il suo ruolo 
di hub europeo dell’innovazione e del digitale. Gli investimenti realizzati per il Tecnopolo sui Big Data di 
Bologna e la grande dotazione tecnologica, scientifica e di supercalcolo che presto saranno disponibili, 
dovranno tradursi in reale vantaggio competitivo anche per le imprese che operano nelle filiere. Occorrono 
misure specifiche per le PMI, in grado di inserirle fattivamente in questi circuiti di altissimo livello, dando 
loro la possibilità di accedere a dati, servizi e conoscenza a prezzi e tempi sostenibili.

In particolar modo riteniamo importante:

Agevolare l’introduzione di innovazione e di ricerca nelle PMI 

Supportare la capacità innovativa delle imprese, non solo attraverso la collaborazione con il mondo 
della ricerca, ma sfruttando anche il ruolo di intermediazione dei Centri per l’innovazione. Occorre 
prevedere facilitazione all’accesso, meccanismi di premialità per le piccole imprese, ponderare 
correttamente la dimensione minima dei progetti, prevedere una soglia minima del 50% del contributo 
a fondo perduto, prevedere interventi finanziabili anche nell’ambito dell’innovazione tecnologica, 
sostegno alle startup su progetti e idee innovative.

Maggiore sostegno ai professionisti

Garantire che i fondi strutturali in ambito di innovazione, ricerca, competitività non escludano i 
professionisti affinché i contributi per innovazione manageriale e competitività possano essere 
utilizzati efficacemente a supporto del lavoro del professionista. Necessità di ponderare correttamente 
la dimensione minima dei progetti. Maggiore attenzione alla soglia di ammissibilità di ICT per 
i professionisti. Incentivi per l’introduzione di competenze di alto livello per innovare i modelli 
manageriali e rendere più efficienti i processi produttivi dell’impresa. 

Ricadute concrete da parte dei Clust-ER regionali

Presidiare l’evoluzione dei Cluster in modo che rappresentino reali luoghi di confronto e punto di 
riferimento concreto per lo sviluppo di progetti strategici in grado di coinvolgere costantemente le 
piccole imprese accanto al mondo della ricerca. 
Mettere le piccole imprese nelle condizioni di giocare un ruolo attivo anche all’interno delle 
opportunità messe in campo dai Competence Center, partendo innanzitutto da BiRex. 

Big data

Al fine di contribuire alla competitività delle piccole imprese anche attraverso l’evoluzione dei sistemi 
informativi, i big data (e gli open data) giocano un ruolo fondamentale. Si sta passando dalla centralità 
della business intelligence (prevalentemente a uso del management e del marketing) ad una più 
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ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITà

diffusa data analysis al servizio di un’intera organizzazione. Una trasformazione favorita prima di tutto dal 
cloud computing, praticamente capace di liberare dai vincoli in termini di memorizzazione, elaborazione 
e soprattutto disponibilità dei dati. In combinazione con i più moderni software, si arriva a poter gestire 
l’intero processo o ciclo di vita di un prodotto attraverso analisi predittive, strumenti in grado di simulare 
scenari e fornire indicazioni preziose su come impostare una produzione o una strategia. Tuttavia, 
secondo il Big Data Analytics & Business Intelligence della School Management del Politecnico di 
Milano, l’impatto verso le piccole e medie imprese è ancora molto limitato (rappresentando il 13% di un 
mercato del valore complessivo di 1,1 miliardi di euro).
L’Emilia-Romagna fa registrare un elevato livello di copertura della rete a banda larga, che garantisce la 
connettività dell’intero territorio ed è in procinto di divenire una delle capitali mondiali dei big data. 
Occorre che gli evidenti benefici di questa innovazione possano essere portati verso le piccole imprese, 
vera ossatura del nostro sistema produttivo regionale.
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Sosteniamo convintamente la linea dell’economia circolare, perché siamo consapevoli dell’esigenza 
di salvaguardare le risorse del pianeta per le generazioni attuali e future. Siamo altresì consci 
dell’emergenza climatica e della impellenza delle trasformazioni che devono interessare l’intero sistema 
produttivo economico mondiale.

Per questo, CNA Emilia Romagna è già da tempo partecipe di un attivo confronto con la Regione su tali 
temi. Nei tavoli a cui siamo chiamati abbiamo sempre sostenuto alcune posizioni: 

Regia condivisa tra associazioni di categoria

Occorre attivare una cabina di regia tra associazioni per verificare gli impatti della trasformazione 
green sull’economia delle imprese del territorio, non ultimo in funzione del patto per il lavoro e del fatto 
che le filiere colpite del territorio sono numerose: agro-food, ristorazione e accoglienza, balneazione, 
packaging, ecc. 

Pastic free, ma senza demonizzazione

Non demonizzare la plastica fino a che non siano presenti e accessibili tecnologie e prodotti sostituitivi validi. 

Monitoraggio costante

Monitorare il reale stato della ricerca sui materiali sostituitivi e sulla economia del riciclo. 

Incentivare la trasformazione tecnologica delle imprese

Supportare la trasformazione tecnologia e produttiva delle imprese per l’adozione di tecniche di 
lavorazioni e materiali sostitutivi attraverso incentivi alle imprese; verificare l’impatto economico della 
trasformazione.

Pianificazione degli incentivi mirata e coerente

Auspichiamo una pianificazione più attenta e mirata delle misure e degli incentivi volti alla eliminazione 
degli impatti della plastica sull’ambiente e in generale di sostegno all’economia circolare (in logica coerente 
tra provvedimenti europei, statali e regionali) seguendo un filo rosso che sia capace di accompagnare, 
anche attraverso incentivi, il processo di riconversione e rilancio delle attività produttive su cui impattano più 
pesantemente i provvedimenti green, tenendo ben presente la necessità di salvaguardare un’economia già 
presente ma cercando le vie migliori per renderla sempre più sostenibile.



34 Assemblea CNA Emilia Romagna
20 Gennaio 2020

TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Negli ultimi vent’anni il turismo ha conosciuto una straordinaria espansione a livello mondiale, 
sostenuta dalla riduzione dei costi di trasporto e dalla crescita dei livelli di reddito anche nelle 
economie emergenti, che hanno enormemente allargato il bacino dei potenziali viaggiatori. 

Il turismo si conferma essere un settore in crescita anche in Emilia Romagna. I dati avvalorano il ruolo 
di primo piano della regione come meta turistica di rilievo internazionale. Il percorso virtuoso ha 
prodotto anche la nascita delle tre Destinazioni turistiche: Emilia (con le province di Piacenza, Parma 
e Reggio Emilia); Città metropolitana di Bologna con Modena; Romagna (con le province di Ferrara, 
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) che seppur a geometrie variabili e con dinamiche diverse stanno 
tentando di definire proposte che abbracciano un’ampia gamma di offerte turistiche che vanno 
dall’Appennino alla costa, spaziando dalla cultura ai motori, dal cibo al wellness.

Il turismo in Emilia-Romagna nel 2018 valeva 17,7 miliardi, pari all’8,3 per cento del valore aggiunto 
prodotto a livello nazionale dall’industria dell’ospitalità. Siamo la quarta regione italiana per incidenza 
del turismo sul totale del PIL. L’incidenza del turismo in Emilia-Romagna, rispetto al totale del valore 
aggiunto, è del 12,3 per cento. Nel periodo 2016-2018 il valore aggiunto del turismo è cresciuto dell’8,9 
per cento, mentre il PIL regionale è cresciuto del 3,3 per cento, il turismo, quindi, cresce di più rispetto 
al resto dell’economia coinvolgendo circa 70.000 imprese e 242.000 addetti.

Una mappatura ad hoc per le destinazioni turistiche

Grazie alla mappatura elaborata da CNA Emilia Romagna in collaborazione con le CNA territoriali 
abbiamo evidenziato le priorità per le tre aree geografiche in cui idealmente può essere suddiviso il 
territorio regionale in correlazione con le 3 destinazioni turistiche. Resta sottointesa l’importanza, da 
parte della Regione Emilia-Romagna, di una promozione organica dell’intero territorio.

Turismo esperienziale

Ci sono due fattori che incidono sempre più sulle scelte turistiche e sono la personalizzazione e la 
tecnologia. Il cosiddetto turismo esperienziale risponde a questa esigenza consentendo di poter 
scegliere i percorsi che più coincidono con le proprie esigenze e che meglio rispondono ai propri 
desideri e “viverle” in prima persona. Risulta quindi importante il riconoscimento della figura 
dell’imprenditore turistico ed è altrettanto importante che la Regione li possa promuovere in ogni 
canale informativo e nell’ambito delle iniziative a cui partecipa (comprese le fiere estere). 

Extra alberghiero

Nell’ottica di essere attrattivi per un turista che vuole poter scegliere la soluzione migliore per le 
proprie esigenze, si è sviluppata a livello internazionale e anche nella nostra regione una variegata 
offerta di ricettività extra-alberghiera. Occorre ora, riconoscerla, regolamentarla e quindi valorizzarla 
perché utile allo sviluppo turistico del territorio.

Rivitalizzazione centri storici

Le attività più tradizionali, il commercio di vicinato (che spesso esprime qualità ed eccellenze 
agroalimentari simbolo del nostro territorio), le botteghe storiche (a cui i turisti sono interessati e dove 
vengono fatte le “esperienze”), spesso si trovano nei centri storici ed è pertanto fondamentale che 
siano inseriti in un contesto piacevole, vivo ed attrattivo. Con gli stessi obiettivi occorre rinnovare le aree 
mercatali per aumentare l’attrattività delle nostre città. 

Siamo a disposizione della Regione per contribuire agli Stati generali del commercio 2020. 
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Il sistema della sanità e del 
benessere
I dati relativi all’andamento demografico in Emilia Romagna, ci consegnano la fotografia di un 
territorio sempre più longevo, con una crescente aspettativa di vita ed una buona qualità complessiva 
dei servizi. La Regione, coerentemente con le previsioni demografiche dei prossimi anni, e con i 
relativi mutamenti della società e dei bisogni che da essa saranno espressi, ha compiuto investimenti 
significativi.
È pari al 74,6% del Bilancio regionale il peso della “tutela della Salute” in Emilia-Romagna, più di 9 
miliardi su un bilancio di oltre 12 miliardi di euro. 
Negli ultimi cinque anni sono stati investiti più di 243 miliardi per un numero complessivo di 103 
interventi; di cui 63 per nuove costruzioni e ristrutturazioni e 40 relativi alla acquisizione di tecnologie 
biomediche ed informatiche. Ulteriori assegnazioni alle aziende sanitarie pari a 319 milioni (fondi statali 
e regionali) e 156 milioni di finanziamenti statali all’Azienda Usl Romagna per il nuovo Ospedale di 
Cesena.

Per quanto riguarda le strutture segnaliamo l’apertura di 121 Case della salute, altre 23 Case della salute 
sono previste entro il 2022. Oltre 500 Case Famiglia e Case di Riposo private sono presenti e attive nella 
nostra regione e diverse di esse afferiscono a CNA in quanto attività imprenditoriali.
Diverse imprese associate a CNA e che rientrano nella cosìddetta “industria della salute”, si pensi per 
esempio al bio-medicale, investono ogni anno in Innovazione e Ricerca e sostengono col proprio lavoro 
la medicina del futuro. Molte sono le opportunità di lavoro nei vari settori delle nostre imprese.

L’Emilia-Romagna si configura la regione più virtuosa anche in merito alle liste di attesa ai pronto 
soccorso e in merito alla piena attuazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza); ha assunto 13.000 
persone nel comparto sanità; inoltre è l’unica regione nel quadro nazionale ad aver approvato le legge 
regionale sui caregiver e la legge regionale sulla Prevenzione Primaria.
           
Dal primo gennaio 2020 infine non si pagherà più il superticket; contestualmente è stato confermato 
il fondo per la non autosufficienza con 480 milioni di euro stanziati (più alto di quello complessivo a 
livello nazionale); si tratta di grandi investimenti diretti e indiretti che sostengono l’universo della salute 
e del welfare per i cittadini emiliano romagnoli. 

Tuttavia CNA Emilia Romagna, pur riconoscendo il grande sforzo compiuto finora, ritiene necessario 
un ulteriore impegno per: 

Riduzione dei tempi di attesa per ciò che concerne le visite specialistiche e gli interventi chirurgici, 
dando continuità al piano straordinario messo in atto dalla Regione che contempli una virtuosa 
relazione tra pubblico e privato convenzionato. 
Maggiori investimenti per la medicina territoriale, l’assistenza domiciliare e la residenzialità che sono 
le risposte più concrete ai problemi della cronicità.
Maggiore impegno e maggiori controlli per contrastare l’esercizio abusivo della professione nelle 
strutture residenziali per anziani e maggiori controlli per contrastare il fenomeno dei maltrattamenti.
Maggiore sostegno per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica nell’industria della salute. 
Intelligenza artificiale, big data e internet delle cose sono innovazioni utili e necessarie a sostegno della 
domiciliarità e della longevità della popolazione.
Maggiori investimenti sul Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRNA).

a cura di CNA Pensionati Emilia Romagna
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IL PATTO PER IL FUTURO

Chiediamo ai candidati alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna di sottoscrivere 
questo patto, come impegno per il futuro con CNA, per un accordo di mandato basato 
sugli stimoli evidenziati in questo documento e in quelli presenti nei tre Osservatori di 
CNA Emilia Romagna (infrastrutture, turismo e welfare). Chiediamo inoltre l’impegno 
da parte della Regione di ricevere, in dedicati incontri di approfondimento, i curatori dei 
tre Osservatori entro 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Governo regionale. 

CNA è interlocutore accreditato in ogni contesto istituzionale, grazie alla sua capacità di lobby, di 
rappresentanza e di proposta. Un efficace portatore di esigenze in grado di raccogliere gli interessi degli 
associati così come di coloro che vogliono intraprendere in questo nostro Paese, con una precisa idea 
dell’economia, della società, dello sviluppo.
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Bologna, 20 gennaio 2020

Dario Costantini
Presidente CNA Emilia Romagna

Fabio Bezzi
Direttore CNA Emilia Romagna

Sottoscrittori

CNA Emilia Romagna

I candidati alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna

Lucia Borgonzoni
Candidata Presidente 

Regione Emilia-Romagna

Stefano Bonaccini
Candidato Presidente 

Regione Emilia-Romagna

Stefano Lugli
Candidato Presidente 

Regione Emilia-Romagna

Accordo di mandato

Simone Benini
Candidato Presidente 

Regione Emilia-Romagna

Marta Collot
Candidata Presidente 

Regione Emilia-Romagna

Domenico Battaglia
Candidato Presidente 

Regione Emilia-Romagna

Laura Bergamini
Candidata Presidente 

Regione Emilia-Romagna
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