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La forza e l’intento di questo documento 
sta nel promuovere il nostro senso di 
consapevolezza e responsabilità nei 
confronti dei potenziali destinatari.

presentazione bilancio sociale 2019

A tutti risulterà evidente comprendere quanto 
sia complesso presentare il Bilancio Sociale 
delle nostre attività del 2019 nel pieno 
dell’era Covid: a tanti potrebbe sembrare un 
esercizio datato e superato. Ma non è così. 
I positivi commenti e gli apprezzamenti che 
sono stati riservati alle edizioni precedenti, 
hanno accresciuto in noi la convinzione della 
correttezza del percorso in atto. 
Crediamo, infatti, che sia importante far 
conoscere il lavoro svolto non solo per quel 
che riguarda aspetti economici, finanziari e 
patrimoniali, che pure sono fondamentali e 
vengono trattati specificatamente nel Bilancio 
d’Esercizio, ma anche per quelli che sono i 
nostri valori identitari e le nostre risposte ai 
bisogni della Associazione. 

La forza e l’intento di questo documento 
sta proprio nel rendere più comprensibile 
il senso del nostro agire, promuovendo 
consapevolezza e responsabilità tra tutti i 
nostri attuali stakeholder, e rappresentando 
le diverse dimensioni di sostenibilità 
dell’Associazione nei confronti dei 
potenziali destinatari. La decisione di 
portare comunque avanti l’attività di stesura 
e pubblicazione del Bilancio Sociale 
nonostante il periodo in corso, è stata dettata 
proprio dal desiderio di realizzare questo 
progetto, non solo per rendicontare quello 
che abbiamo realizzato, ma anche per 
rivolgerci a tutti coloro che, in un modo o 
nell’altro, sono entrati in contatto con noi in 
questo periodo.
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Andrea Allodi
Direttore CNA Parma

Paolo Giuffredi
Presidente CNA Parma

Anche questo Bilancio di responsabilità sociale, giunto 
ormai alla quattordicesima edizione, nasce quindi dalla 
ferma volontà di mantenere uno strumento che, oltre a 
testimoniare l’impegno profuso nel 2019, vuole presentare 
le risorse messe in campo per il sostegno degli associati 
durante la pandemia Covid -19, un nemico inaspettato, di 
cui fino a qualche mese fa non immaginavamo nemmeno 
l’esistenza e che ha scatenato forse la più grave crisi 
economica del secondo dopoguerra. Purtroppo, la 
diffusione di questo virus, oltre che minacciare la nostra 
salute ha generato un sentimento di fragilità e di paura 
comune. 

Quello che stiamo cercando di svolgere, nel pieno di una 
situazione mai vissuta in precedenza, è proprio quello di 
stare vicino agli associati, dando voce a tutte quelle micro, 
piccole e medie imprese che, danneggiate dall’emergenza 
sanitaria, necessitano di un importante sostegno per poter 
resistere.  In questa drammatica situazione, CNA Parma 
ha potuto fronteggiare l’emergenza e fornire le necessarie 
risposte, riorganizzandosi all’interno delle proprie strutture 
e confrontandosi quotidianamente con gli enti e le 
istituzioni del territorio.

Crediamo infine di poter affermare che in questa 
drammatica situazione la nostra Associazione abbia 
confermato ed accresciuto la propria autorevolezza e la 
propria credibilità: a fronte di una situazione eccezionale 
anche la reazione della nostra organizzazione è stata 
straordinaria, come straordinario è stato l’impegno profuso 
da tutti, i dipendenti come i dirigenti imprenditori. In 
questo modo siamo riusciti ad assistere le imprese, a 

far fronte alle loro necessità con l’obiettivo 
di ricercare soluzioni e opportunità nella 
speranza di aiutarle a superare le difficoltà. 
Ci aspettano nuovi scenari e siamo convinti 
che dopo il Covid -19 niente sarà più come 
prima: cambieranno gli schemi e i paradigmi 
dell’economia e del lavoro. 

Dovremo accettare nuove sfide, ma con la 
determinazione e la caparbietà messe in 
campo in questo periodo sapremo ancora 
una volta “fare sistema” e reagire in modo 
adeguato. Vogliamo quindi rivolgere un 
particolare ringraziamento a voi associati e 
ai dirigenti per la grande dedizione e spirito 

di servizio mostrati, per il tanto tempo messo 
a disposizione, anche in questo anno così 
difficile. 

Vogliamo condividere con tutta la rete 
dei portatori di interesse questo Bilancio 
Sociale, consapevoli di sperimentare un 
modello sempre in evoluzione e in via di 
sviluppo, con l’intento di assicurare nel tempo 
ulteriore capacità di trasparenza e chiarezza 
informativa e perché auspichiamo che tutti 
coloro che avranno modo di dedicarsi alla 
lettura possano considerarlo un momento di 
ulteriore dialogo e confronto. 
Buona lettura.
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introduzione bilancio sociale 2019

Con il Bilancio Sociale, CNA Parma 
intende presentare un documento di 
rendicontazione delle responsabilità, 
dei comportamenti e dei risultati 
sociali, ambientali ed economici 
delle attività svolte in relazione con 
i propri PORTATORI DI INTERESSE 
esterni ed interni.
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Introduzione
Nonostante il difficile momento in corso, CNA 
Parma ha deciso anche per il 2019 di redigere un 
documento di rendicontazione delle responsabilità, 
dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali 
ed economici, delle attività svolte e nella relazione 
con i propri PORTATORI DI INTERESSE esterni ed 
interni.

Con il Documento che abbiamo redatto si 
intendono perseguire gli obiettivi di fondo tesi a 
fornire a tutti gli stakeholder 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.

Per coinvolgere attivamente gli stakeholder 
ci si assume l’impegno di predisporre una 
comunicazione dettagliata sull’operato, chiarendo 
fin da subito la nostra identità e i valori fondanti e 
individuando questa modalità di coinvolgimento 
diretta sulle attività e i risultati raggiunti nel corso 
dell’anno. Grazie ad un attento processo di 
rendicontazione si vuole raggiungere una profonda 
trasparenza dell’Associazione.

Attraverso il Bilancio Sociale ci proponiamo quindi 
di:

 ● Confrontare quanto realizzato con le esigenze 
sociali preesistenti e fornire informazioni sugli 
obiettivi prefissi.

 ● Rendicontare in termini di utilità, legittimazione 
ed efficienza le azioni sociali del Gruppo.

 ● Evidenziare il valore aggiunto prodotto e 
distribuito nei confronti dei Portatori di interesse 
e della collettività nel suo complesso.

 ● Coinvolgere i Portatori di interesse per favorire 
la trasparenza delle attività e delle iniziative 
poste in essere.

 ● Rappresentare un momento di riflessione e 
di 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:

 ● La presentazione pubblica e la distribuzione 
del Bilancio Sociale agli Imprenditori associati, 
alle Autorità, agli Enti e alle Istituzioni, alla 
Comunità finanziaria dell’informazione, a tutti i 
Dipendenti e collaboratori del Gruppo;

 ● L’invio del documento a tutti i Portatori di 
interesse Istituzionali non presenti all’evento 
attraverso comunicazioni e e-mail mirate;

 ● 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: www.cnaparma.it
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I Portatori
di Interesse

Con il termine di Portatori di Interesse si indicano 
i principali stakeholder del gruppo CNA Parma 
vale a dire, tutti quei soggetti e quelle realtà con i 
quali il gruppo intrattiene e promuove relazioni e 
significative interlocuzioni, e che direttamente o 
indirettamente influenzano o sono influenzati dalle 
attività svolte. 

A tutti questi Portatori di interesse si vuole 
indirizzare il Bilancio Sociale affinché possano 
essere informati, consultati e coinvolti rispetto 
alle azioni messe in campo e possano verificare 
quanto queste, siano coerenti con gli obiettivi 
proposti.

ASSOCIATI

DIPENDENTI E
COLLABORATORI

SOCIETÀ 
DEL 

SISTEMA

TERRITORIO
E AMBIENTE

SISTEMA
DEL

CREDITO 
E FINANZA

SISTEMA 
SOCIALE E 

CULTURALE

ISTITUZIONI
ED ENTI

PUBBLICI

SISTEMA 
ECONOMICO E 
PRODUTTIVO
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Nota metodologica

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

LA PRODUZIONE E LA 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 dei Portatori di interesse interni 
ed esterni di riferimento.

LA RELAZIONE SOCIALE
che individua e descrive il rapporto con i Portatori di interesse e fornisce 
informazioni ed indicatori di carattere qualitativo e quantitativo.

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 sinergia con l’Associazione, generano un sistema di relazioni, 
servizi e progetti per le Imprese Associate e per il territorio di riferimento.

Il Bilancio Sociale 2019 di CNA Parma 
promuove:
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Identità, missione, valori,
visione strategica
Questa sezione del Bilancio Sociale è dedicata 
alla definizione dei valori identitari di CNA 
Parma, per consentire a tutti i suoi Portatori 
di Interesse, interni ed esterni, di valutare le 
azioni dell’Associazione e del Gruppo, per 
formarsi un giudizio sul suo comportamento 
e sul suo operato, nonché sulla coerenza tra 
impegni assunti e azioni realizzate.
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Concepiamo noi stessi come individui, 
ma siamo avvolti da reti di relazioni 
che ci definiscono e ci sostengono.
M.P. Nichols

CNA Parma rappresenta il livello territoriale della 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della 
Piccola e Media impresa ed è parte di un Sistema 
organizzato di rappresentanza, di tutela e di 
sviluppo di tutte le piccole e medie imprese del 
territorio.

Attraverso il nostro lavoro vogliamo contribuire 
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. 

Rappresentiamo e promuoviamo l’anima 
dell’artigianato nella sua evoluzione culturale, 
economica, produttiva e sociale. Il nostro compito 
è ascoltare le imprese e portare le loro necessità 
di fronte alle istituzioni, per promuovere azioni 
condivise di rilancio economico e valorizzazione 
del tessuto locale. 

Sosteniamo l’attivazione di circuiti formativi, 
efficaci e di alta qualità, e riteniamo strategica 
la connessione con i centri di produzione del 
sapere, quali la scuola, l’università, gli istituti di 
ricerca e i centri di trasferimento tecnologico, 
anche al fine di stimolare nei giovani lo spirito 
imprenditoriale.

Ci battiamo ogni giorno per il lavoro etico, in tutte 
le sue forme. Sosteniamo le imprese nel rispetto 
delle regole per la tutela dell’ambiente e della 
sicurezza dei lavoratori, le guidiamo nei percorsi 
per l’ottenimento di riconoscimenti e certificazioni 
di qualità e le aiutiamo a scegliere prodotti 
sostenibili e partner socialmente responsabili 
lungo tutta la filiera. Senza dimenticare che la 
buona impresa mette sempre al centro le persone: 
ecco perché promuoviamo le migliori soluzioni 
contrattuali a difesa della dignità lavorativa, 
nell’interesse dell’azienda e delle sue risorse.

Secondo noi, creatività e passione sono le doti 
che fanno grande l’impresa. E non conoscono 
distinzioni di genere né di età. In CNA crediamo in 
un modello al plurale, aperto e inclusivo, costruito 
dando voce anche alle esperienze delle donne 
in carriera e all’entusiasmo dei giovani. Questo, 
perché vogliamo aiutare ogni imprenditore e 
imprenditrice, attuale o aspirante, a trovare gli 
strumenti per essere sempre protagonista sul 
campo.

Vogliamo costruire una nuova cultura d’impresa, 
fondata su un’economia responsabile, sulla 
formazione, sull’innovazione e l’esplorazione 
di nuovi mercati. Una cultura che parli ai 
giovani, perché rappresentano la parte attiva 
del cambiamento. E diventare ancora più forti 
insieme.
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Al 31 dicembre 2019 CNA Parma conta 2.684 imprese associate, che rappresentano 4.640 
imprenditori, tra titolari e soci (oltre a 126 collaboratori familiari), imprese che garantiscono lavoro 
a 7.112 dipendenti. CNA Parma conta inoltre su 3.517 iscritti a CNA Pensionati. In totale CNA 
Parma ha rappresentato nell’anno 2019 8.157 persone associate. Per l’espletamento della propria 
attività dispone di 14 uffici territoriali distribuiti in modo capillare sul territorio provinciale, dove 
operano 96 tra dipendenti e collaboratori. 

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.

identità bilancio sociale 2019

2.684
IMPRESE ASSOCIATE

96
DIPENDENTI E

COLLABORATORI

20
DIPENDENTI E 

COLLABORATORI DELLE 
SOCIETÀ COLLEGATE

4.640
IMPRENDITORI

3.517
ISCRITTI A CNA PENSIONATI

8.157
PERSONE

ASSOCIATE NEL 2019
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 
Servizi Parma.

 ● Servizi di consulenza a supporto delle imprese 
nei processi d’innovazione tecnologica 
e gestionale e dei relativi finanziamenti 
attraverso CNA Innovazione e CNA Hub 4.0, 
strutture interna a CNA Servizi Parma.

 ● Servizi di consulenza a supporto delle 
imprese nei processi di internazionalizzazione 
e gestionale e dei relativi finanziamenti 
attraverso Sportello Internazionalizzazione, 
struttura interna a CNA Servizi Parma.

 ● Servizi di consulenza previdenziale, struttura 
interna a CNA Servizi Parma.

 ● Servizi di consulenza contrattualistica, 
struttura interna a CNA Servizi Parma.

 ● Assistenza, Consulenza e Servizi su ambiente, 
sicurezza, qualità, tramite Tecna.

 ● Assistenza e Consulenza per l’accesso al 
credito e servizi di mediazione creditizia per le 
imprese tramite PrefinaParma.

 ● Certificazione dei bilanci e assistenza fiscale 
tramite il CAF CNA Emilia Romagna.

 ● Servizi (730) e certificazioni fiscali ai cittadini 
tramite il CAF di CNA Nazionale.

Gli Enti di sistema sono:

 ● Formazione e servizi innovativi alle imprese, 
tramite Ecipar.

 ● Attraverso il Patonato Itaco/Epasa 
si forniscono ai cittadini: assistenza 
previdenziale, socio-sanitaria, e gestione delle 
pratiche di immigrazione.

14
UFFICI TERRITORIALI
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Sistema di 
governance 
di CNA Parma 
e di CNA 
Servizi Parma
Gli Organi di CNA Associazione provinciale 
Parma e di CNA Servizi 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.

organizzazione bilancio sociale 2019

Organi di Governance di
CNA Associazione
Provinciale Parma:

L’ Assemblea
La Direzione

La Presidenza
Il Presidente
Il Direttore

Organi di Governance di
CNA

Servizi Parma:
L’ Assemblea dei soci

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Il Direttore

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

CNA SERVIZI PARMA

ASSEMBLEA SOCI

COLLEGIO
DEI REVISORI

DEI CONTI

DIRETTORE

CNA ASSOCIAZIONE

ASSEMBLEA

PRESIDENTE

DIRETTORE

COLLEGIO 
DEI 

GARANTI

PRESIDENZA 
TERRITORIALE

REVISORE
UNICO

DIREZIONE 
TERRITORIALE
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Organizzazione Sistema CNA
nella provincia di Parma

UNIONE DEI 
MESTIERI

RAGGRUPPAMENTI
DI INTERESSE

CNA 
PENSIONATI

AREE 
TERRITORIALI
COMPOSTE DA 
7 DISTRETTI 

LOCALI

SEDI E UFFICI
DECENTRATI
SU TUTTO IL 
TERRITORIO

DELLA
PROVINCIA
DI PARMA

ENTI E SOCIETÀ
DEL SISTEMA

Assetto 
organizzativo: 
il sistema 
CNA Parma
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Gli uffici e le sedi provinciali
Le sedi e gli uffici di CNA Parma sono distribuiti in modo 
capillare su tutto il territorio provinciale.
L’elenco dettagliato con tutti i dati di contatto è disponibile su: 
www.cnaparma.it

Aree territoriali di presenza:
1. Parma
2. Fontevivo
3. Colorno
4. Fidenza
5. Salsomaggiore
6. Borgotaro
7. Fornovo
8. Langhirano

bilancio sociale 2019organizzazione

4

3

1
2

5

7

8

6



15

Gli uffici e le sedi provinciali

bilancio sociale 2019organizzazione

AREA TERRITORIALE UFFICIO INDIRIZZO LOCALITÀ TELEFONO

Parma Parma - Sede Provinciale Via La Spezia, 52/A 43123 Parma 0521.227211

Fontevivo
Ponte Taro Via Mari Ida, 6 43010 Ponte Taro 0521.619516

San Secondo Parmense Via 25 aprile, 2 43017 San Secondo P.se 0521.872812

Colorno Colorno Via Roma, 13 43052 Colorno 0521.816211

Fidenza

Fidenza Via Coduro, 1 43036 Fidenza 0524.85141

Busseto Via Biblioteca 14 43011 Busseto 0524.92577

Soragna Via Garibaldi, 62 43019 Soragna 0524.597057

Salsomaggiore Terme Salsomaggiore Terme P.za Giovanni XXIII, 5 43039 Salsomaggiore 0524.574118

Borgo Val di Taro Borgo Val di Taro V.le Bottego, 49 43043 Borgotaro 0525.97926

Fornovo Fornovo Via Verdi, 3 43045 Fornovo Taro 0525.3269

Langhirano

Langhirano Via Fanti d’Italia, 11 43013 Langhirano 0521.857620/852380

Traversetolo Via Roma, 15 43029 Traversetolo 0521.842860

Collecchio Via La Spezia, 1/d 43044 Collecchio 0521.806270
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Gli Organi 
di CNA Parma

bilancio sociale 2019organizzazione

CNA Parma è suddivisa in: 

CNA ASSOCIAZIONE PARMA 
Presidenza Territoriale:

Presidente:
Paolo Giuffredi

Direttore:
Andrea Allodi

Vicepresidente: 
Angelo Cornacchione

Vicepresidente: 
Loredana Vitali

Vicepresidente: 
Roberto Arati

CNA SERVIZI PARMA 
Consiglio di Amministrazione

Presidente: 
Paolo Giuffredi

Direttore:
Maura Marmiroli

Consigliere: 
Chiara Allegri

Consigliere: 
Sebastiano Lipari

Consigliere: 
Gualtiero Ghirardi

Consigliere: 
Roberto Rubini

Consigliere: 
Andrea Allodi
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Le principali rappresentanze di CNA Parma

bilancio sociale 2019organizzazione

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

CNA NAZIONALE 
Componenti Assemblea Nazionale:
Loredana Vitali
Gualtiero Ghirardi
Paolo Giuffredi

Vice Presidente Nazionale Giovani Imprenditori: 
Chiara Allegri

Vice Presidente Nazionale Installazioni e Impianti: 
Artemio Bianchi

Portavoce Nazionale Acconciatori:
Morgan Visioli

CNA EMILIA ROMAGNA
Vice Presidente Regionale: 
Paolo Giuffredi

Presidente Giovani Imprenditori: 
Chiara Allegri

Componenti Assemblea Regionale: 
Roberto Arati
Angelo Cornacchione
Loredana Vitali
Gualtiero Ghirardi

PORTAVOCE REGIONALI
Acconciatori: Morgan Visioli
Imprese di pulizia: Angelo Cornacchione
Fisioterapisti: Emiliano Bozzetti

CNA Parma è inoltre presente nei seguenti 
Organi:

CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Componente Giunta:
Roberto Bianchi

Componenti Consiglio:
Gualtiero Ghirardi, 
Roberto Bianchi
Eleonora Bersellini

FONDAZIONE MONTE PARMA
Componente Consiglio Generale:
Gualtiero Ghirardi

COMMISSIONE REGIONALE PER 
L’ARTIGIANATO
Presidente: 
Sergio Giuffredi

ECIPAR EMILIA ROMAGNA
Presidente:
Gualtiero Ghirardi
Componente Consiglio di Amministrazione:  
Loredana Vitali

PARMABUS
Amministratore Unico: 
Daniela Ottelli

CNA Parma si fa inoltre portavoce delle esigenze 
degli 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
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La nostra mission

mission bilancio sociale 2019

CNA Parma contribuisce alla crescita economica e al progresso sociale del 
Paese, attraverso lo sviluppo e la qualificazione delle imprese, degli imprenditori 
e di tutte le forme di imprenditorialità, rappresentando i valori, le esigenze e le 
proposte del sistema imprenditoriale in tutte le sedi istituzionali, amministrative, 
nel confronto con le altre parti sociali e verso l’opinione pubblica; rappresenta e 
tutela le imprese artigiane, gli imprenditori e le PMI, nei rapporti con le istituzioni, 
la pubblica amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche, sociali a 
livello nazionale, europeo ed internazionale e a tutti i livelli territoriali; definisce 
le strategie per il settore dell’artigianato e delle PMI nella Provincia di Parma, 
affiancando le imprese nel processo di sviluppo e di crescita qualitativa e 
dimensionale.



19

I nostri valori

valori bilancio sociale 2019

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:

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’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

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.

 ● La lealtà
 ● L’onestà
 ● L’integrità morale
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valori bilancio sociale 2019

Chi siamo?

Cosa rappresentiamo e a chi 
parliamo? 

Che cosa vogliamo?

Come immaginiamo l’ambiente, 
il territorio e il contesto nel 
quale lavoriamo? 

Ecco le risposte nel 
Manifesto CNA.

I nostri valori
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valori bilancio sociale 2019

Emergenza 
sanitaria Covid-19
All’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19, CNA lancia una 
riflessione strategica che detta gli obiettivi da raggiungere, 
divisi in tre grandi macro-categorie.

 ● Sopravvivere: ovvero cosa serve subito per evitare il tracollo 
economico-sociale del Paese. Provvedimenti straordinari e concreti da 
mettere in campo subito.

 ● Ripartire: uno sguardo di ampio respiro sui nodi nevralgici su cui 
puntellare il Paese per la ripartenza.

 ● Accelerare: i fattori abilitanti che devono essere riformati per dare 
una spinta decisiva alla ripresa. Dal fisco alla legislazione del lavoro; 
dalla struttura politico-amministrativa al credito; dalla digitalizzazione 
alla ricerca e sviluppo.

Nasce il Manifesto “Ricominciamo da Noi” per far ripartire l’Italia.

Gli Artigiani e le Piccole Imprese italiane propongono insieme alla CNA 
una serie di misure straordinarie per limitare il tracollo 
economico e rimettere in moto la ripresa.

Azioni concrete, da attuare subito.

Un appello-manifesto in 12 punti richiesto dall’Italia degli 
imprenditori che vogliono salvare le loro imprese e tornare il 
più presto possibile alla vita.
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valori bilancio sociale 2019

Ad un mese dalla pubblicazione del Manifesto “Ricominciamo da Noi” CNA, insieme agli Artigiani e le Piccole Imprese, fanno 
il punto sulle misure accolte dal Governo. Delle 12 azioni straordinarie per limitare il tracollo economico e rimettere in moto la ripresa 
del Paese, molti traguardi sono già stati raggiunti. Sulle restanti misure l’associazione sta lavorando con impegno per centrare tutti gli 
obiettivi entro il prossimo decreto atto del governo sulla semplificazione. La CNA vuole che il manifesto-appello fatto dall’Italia degli imprenditori 
diventi una concreta realtà. Solo così gli Artigiani e le Piccole Imprese potranno avere strumenti e risorse per affrontare e vincere questa 
difficilissima sfida.
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Gli obiettivi del piano strategico 2018-2021

vision bilancio sociale 2019

L’Assemblea Elettiva del 10 giugno 2017 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.

1. EVOLUZIONE DELLA 
RAPPRESENTANZA

Aumentare significativamente la nostra capacità 
di agire come sistema integrato e non come 
sommatoria di tante realtà localistiche (territoriali 
o settoriali) con una disponibilità al cambiamento 
che fino ad oggi non abbiamo saputo esprimere 
e dobbiamo altresì essere capaci di generare 
risorse materiali e umane per sostenere il 
cambiamento.

Obiettivi:

 ● Accrescere il dialogo fra imprenditori, struttura 
operativa e organi associativi.

 ● Affiancare e sostenere le imprese nei percorsi 
di crescita.

 ● Rafforzare l’interlocuzione con le Istituzioni del 
territorio.

 ● Migliorare la capacità di lobby.

 ● Contrastare abusivismo e illegalità.

 ● Progettare e partecipare ai progetti di 
valorizzazione del Made in Italy.

 ● Sostenere i giovani imprenditori e 
l’imprenditoria femminile. Agevolare la 
creazione di nuove imprese.

 ● Sviluppare la cultura d’impresa verso gli 
organi associativi e la struttura operativa.

2. COMUNICAZIONE INTEGRATA

Il rafforzamento dell’identità associativa, che 
costituisce la risorsa di scambio principale nel 
mercato politico, è fondamentale per perseguire 
contemporaneamente più obiettivi: aumentare 
gli associati; ottenere legittimazione dal mondo 
esterno; sostenere la struttura operativa, 
rafforzando in tutte le persone la consapevolezza 
di essere parte di una grande organizzazione.

Obiettivi:

Verso le imprese e gli associati:

 ● Definizione di nuove modalità comunicative.

 ● Attivazione di nuovi strumenti di 
comunicazione.

Verso la struttura operativa:

 ● Migliorare il dialogo tra struttura operativa 
e organismi associativi coinvolgendo e 
motivando i collaboratori (a tutti i livelli).

 ● Migliorare il dialogo con i livelli regionali 
e nazionali di CNA-attivare un costante 
confronto con il territorio di riferimento.
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Gli obiettivi del piano strategico 2018-2021

vision bilancio sociale 2019

3. RELAZIONI E NUOVE OPPORTUNTÀ
“Non è la specie più intelligente a sopravvivere 
e nemmeno quella più forte. È quella più 
predisposta ai cambiamenti”. 

(C. Darwin)

Obiettivi:

 ● Consolidare l’attività della “Piattaforma 
mercato” per intercettare nuove opportunità a 
favore delle imprese associate.

 ● Progettare nuove azioni sul tema dell’energia 
consolidando l’attività dello sportello “CNA 
Energia+”.

 ● Attivazione costante di progetto e di strumenti 
tesi a favorire la relazione tra imprenditori 
associati.

4. SERVIZI ALLE IMPRESE
“Concepiamo noi stessi come individui, ma siamo 
avvolti da reti di relazioni che ci definiscono e ci 
sostengono”.  

(M.P. Nichols)

Obiettivi:

 ● Definire il percorso di fattibilità per un’unica 
società di servizi CNA Parma e CNA Reggio 
Emilia.

 ● Specializzare le competenze interne alla 
struttura per implementare i servizi per lo 
sviluppo delle imprese (consulenza, credito, 
trasmissione d’impresa, ecc.).

 ● Consolidare i servizi per 
l’internazionalizzazione delle imprese.

 ● Attivare servizi in linea con i nuovi bisogni 
derivanti dal processo di trasformazione 
digitale e in linea alle esigenze delle imprese.

5. AZIONI PER IL SOCIALE
“Il primo passo nell’evoluzione dell’etica è un 
senso di solidarietà con altri essere umani”.

 (Albert Schweitzer)

Obiettivi:

 ● Coinvolgimento attivo di CNA Pensionati.
 ● Azioni di solidarietà a sostegno di imprese in 

difficoltà.
 ● Azioni di solidarietà rivolte ai cittadini, 

attraverso specifiche azioni e attività 
del sistema CNA, tese a contribuire al 
miglioramento di particolari difficoltà.

La sfida è quella di far evolvere, o contribuire a 
far evolvere, la nostra Associazione partendo 
da quanto di buono è stato realizzato nel tempo, 
non perdendo di vista i nostri valori e la nostra 
missione, ma avendo il coraggio di ridisegnare a 
tutti i livelli un’Associazione efficiente in grado di 
dialogare con i vecchi e nuovi imprenditori, con 
tutti i mestieri sia innovativi che tradizionali e con i 
nuovi asset politico istituzionali.
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I nostri Associati

base associativa bilancio sociale 2019

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

base associativa bilancio sociale 2019

DESCRIZIONE 2019

N. IMPRESE % SUL TOTALE

CNA Alimentare 217   8,09%

CNA Artistico e Tradizionale 32   1,19%

CNA Benessere e sanità 277  10,32%

CNA Comunicazione e Terziario Avanzato 114   4,25%

CNA Costruzioni 430  16,02%

CNA Federmoda 64   2,38%

CNA Fita 209 7,79%

CNA Installazione e Impianti 443 16,51%

CNA Produzione 469 17,47%

CNA Servizi alla Comunità 429  15,98%

TOTALI 2.684 100%

IMPRESE ASSOCIATE CNA PARMA PER UNIONE
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base associativa bilancio sociale 2019

DESCRIZIONE 2019

CNA PARMA SERVIZI IMPRESE NUMERO IMPRESE

Rappresentanza 2.684 100%

Amministrazione Personale 628 23,40%

Fiscale 925 34,46%

Creaimpresa 352 13,12%

CNA PARMA SERVIZI PERSONE NUMERO PRATICHE

Previdenza 6.713

Dichiarativi UNICO PF/SP/SC 1.720

Dichiarativi 730 3.316

UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI
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base associativa bilancio sociale 2019

Le convenzioni e le 
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.it oppure chiamare il 
numero verde 800-008-899.
A livello locale, CNA Parma ha poi stipulato 
importanti convenzioni per l’ottenimento di diversi 
vantaggi e servizi, raccolti nella Guida alla 
CNA 2019.
È sufficiente presentare la tessera associativa 
CNA per poter ottenere sconti e servizi 
privilegiati.
I settori sono: Salute e Benessere, Assicurazioni, 
Acquisti, Pubblicità e Comunicazione, Autoveicoli 
privati e aziendali, Energia e molto altro.
Tutte le convenzioni e le promozioni della “Carta 
vantaggi” per gli Associati sono visibili sul sito 
www.cnaparma.it.



29

Il rendiconto economico

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 
2019 e nelle pagine successive sono presentati il 
Valore Aggiunto Globale, i dati relativi alle risorse 
umane.

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.

valore aggiunto bilancio sociale 2019
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Prospetto di ripartizione del valore aggiunto
DESCRIZIONE 2019

€ %

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE  4.497.135 94,50

Personale non dipendente  40.088 0,85

Personale dipendente 3.518.807 73,94

Remunerazione dirette  134.557 2,83

Remunerazione indirette (contributi)  803.683 16,88

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  60.049 1,27

Imposte Dirette  58.427 1,24

Imposte Indirette 1.622 0,03

REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 201.554 4,23

Riserve  12.089 0,26

Ammortamenti  189.465 3,97

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  4.758.738 100

valore aggiunto bilancio sociale 2019
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Prospetto di determinazione del valore 
aggiunto consolidato CNA Parma
DESCRIZIONE 2019

€ %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 6.289.737 100

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.875.594 77,51

Altri ricavi e proventi 288.536 4,59

Ricavi da contributi sindacali  1.017.662 16,18

Altri ricavi e proventi sindacali  107.945 1,72

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE  1.376.896 21,89

Consumi di materie prime sussidiarie e di consumo  18.756 1,36

Costi di servizi  777.522 56,47

Costi per godimento di beni di terzi  436.442 31,70

Accantonamento per rischi  40.950 2,97

Variazione delle materie prime e sussidiarie  913 0,07

Spese diverse di gestione  102.313 7,43

valore aggiunto bilancio sociale 2019



32

DESCRIZIONE 2019

€ %

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 4.912.841 78,11

C) COMPONENTI STRAORDINARI  35.361 0,72

Saldo +/- gestione straordinaria  64.168 1,30

Saldo +/- costi straordinari -28.807 -0,59

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO  4.948.202 78,67

Ammortamenti  189.465 3,83

VALORE AGGIUNTO NETTO  4.758.737 75,66

Prospetto di determinazione del valore 
aggiunto consolidato CNA Parma

valore aggiunto bilancio sociale 2019
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bilancio sociale 2019risorse umane

Politiche delle risorse umane
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 96 unità nel 2019. All’interno di CNA Parma sono presenti 
due classificazioni degli apparati: quadri e impiegati.
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risorse umane bilancio sociale 2019

Le nostre persone
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.

Obiettivo costantemente perseguito
è la creazione di un ambiente di lavoro 
positivo, dove sia possibile sviluppare ed 
accrescere capacità e competenze, nel 
rispetto delle differenze e dei ruoli.
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Agevolazioni per il personale
CNA Parma, ha attivato per 
i propri dipendenti, anche 
tramite il confronto con le 
R.S.A. interne una serie di 
agevolazioni, quali:

PART-TIME

Questa condizione di orario di lavoro ridotto è 
attuata nel 2018 a 30 dipendenti donne, per 
conciliare vita professionale/vita privata.

MOBILITÀ E 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. Inoltre, sono a 
disposizione del personale cinque auto aziendali 
per le attività e gli spostamenti quotidiani.
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.

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.

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.

bilancio sociale 2019risorse umane
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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.

bilancio sociale 2019risorse umane

Salute e sicurezza
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composizione organico bilancio sociale 2019

Composizione dell’organico
Gli indicatori quantitativi di riferimento 
per le risorse umane sono rappresentati
sull’anno 2019. 
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.

1. DIPENDENTI CNA SERVIZI E CNA ASSOCIAZIONE 2. INCIDENZA PART-TIME E COLLABORAZIONI

DESCRIZIONE 2019 %

Uomini 23 24%

Donne 73 76%

Totale personale 96 100%

DESCRIZIONE 2019

Part-time 34

Incidenza part-time sul totale 35%

Totale personale 96
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composizione organico bilancio sociale 2019

4. SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO

DESCRIZIONE 2019

UOMINI DONNE TOTALE % TOTALE

Laureati 10 16 26 27%

Diplomati 11 54 65 68%

Licenza media 2 3 5 5%

Totale 23 73 96 100%

3. SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETÀ

DESCRIZIONE 2019

UOMINI DONNE TOTALE % TOTALE

Fino a 30 2 2 2%

Da 31 a 45 7 12 19 20%

Da 46 a 55 8 47 55 57%

Oltre 55 8 12 20 21%

Totale 23 73 96 100%

5. RIPARTIZIONE PER LIVELLO

DESCRIZIONE 2019

UOMINI DONNE TOTALE % TOTALE

Quadri 14 12 26 27%

Impiegati 9 61 70 73%

Stage

Totale 23 73 96 100%
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7. DIVERSAMENTE ABILI/CATEGORIE PROTETTE

DESCR. 2019

U D TOT. % TOT.

Totale 3 2 5 5%

8. STAGE/TIROCINI

DESCR. 2019

U D TOT. % TOT,

Totale 1 0 1 100%

9. ASSUNZIONI

DESCRIZIONE 2019

UOMINI DONNE TOTALE

T. indeterminato 1 1 2

T. determinato 2 2 4

Totale 3 5 6

6. CONTRATTI

DESCRIZIONE 2019

UOMINI DONNE TOTALE % TOTALE

T. indeterminato 21 69 90 94%

T. determinato 2 4 6 6,0%

Totale 23 73 96 100%

10. CESSAZIONI

DESCRIZIONE 2019

UOMINI DONNE TOTALE

T. indeterminato 1 9 10

T. determinato - - -

Totale 1 9 10

composizione organico bilancio sociale 2019



40

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, 
circa 281 news e aggiornamenti pubblicati 

sulle pagine del sito CNA Parma

57.644
Utenti 
unici

355.202
Visualizzazioni 

di pagina

90,9%
Nuovi 

visitatori

Social Network

youtubetwitter

linkedinfacebook instagram

bilancio sociale 2019comunicazione

La presenza 
online di 
CNA Parma

Sito Internet
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La rete intranet di CNA Parma
Indika
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.

Integra
Integra è la nuova piattaforma web di gestione e di controllo interno, 
nata nell’anno 2017 e sviluppata internamente a CNA Servizi Parma 
con l’obiettivo di predisporre una serie di procedure di ottimizzazione 
dei flussi interni e definire un controllo nell’erogazione dei servizi 
verso le imprese. Questa metodologia è stata sviluppata analizzando 
in dettaglio come attualmente questi servizi vengono erogati, ma 
soprattutto come questa erogazione possa essere soggetta a 
personalizzazioni da parte dei singoli addetti.
Partendo da un’analisi organizzativa del processo operativo interno, 
il risultato emerso più rilevante è stata proprio una forte difformità 
nelle modalità di erogazione dei servizi offerti da parte degli operatori 
e una difficoltà di monitoraggio diffusa a tutte le fasi del processo 
operativo. Il progetto rappresenta un’importante innovazione tecnica 
ed organizzativa sia del processo gestionale interno, sia di erogazione 
dei servizi, con lo scopo di permettere l’implementazione del controllo 
di gestione sui singoli clienti e di verifica del corretto accesso, da 
parte di questi ultimi ai servizi ed al supporto fornito dalla struttura, in 
relazione alla sussistenza di esigenze effettive”.
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Nel corso del 2018 si è ulteriormente consolidato 
e sviluppato questo strumento di comunicazione 
che ci consente di inviare comunicazioni puntuali 
e aggiornate a tutti gli associati CNA con una 
percentuale di lettura effettiva del 60%.

Questo strumento ci consente di limitare sempre 
di più l’utilizzo della posta tradizionale come 
strumento di comunicazione.

bilancio sociale 2019comunicazione

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 rilievo.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. ll 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.

nel 2019
inviate

122
newsletter

Strumenti di comunicazione
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Testate
on e off-line
Nel 2019 sono stati inviati comunicati stampa a:

● Gazzetta di Parma
● La Repubblica Parma
● Polis Quotidiano 
● Quotidiano online Parma 
● Parma Quotidiano 
● Parmareport 
● ParmaDaily.it 
per divulgare le attività e le iniziative 
dell’Associazione.

CNA video e multimedia

25 comunicati pubblicati

bilancio sociale 2019comunicazione
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pPARMA

«Parma la città del profumo»
Duecento anni di fragranze
Due le mostre: «Dalle origini ai giorni nostri» al Glauco Lombardi fino al 22 m a rzo
e «L’Evoluzione e la Modernità» all’Ape Parma Museo dall' 1 aprile al 30 giugno
pParma, terra del gusto e del
profumo, fino al 30 giugno del
prossimo anno ci trasporterà
in un mondo fatto di senso-
rialità, artigianalità e antiche
maestranze, attraverso due
percorsi espositivi, che rac-
contano la storia della filiera
p ro dutt iva .
«Parma la città del Profumo»,
inaugurata al museo Glauco
Lombardi, è la mostra-evento
ideata da Cna Parma, in col-
laborazione con Mouillettes
& Co., ed è una realtà unica in
Italia che sviluppa percorsi di
formazione e consulenza le-
gati al mondo dell’o l f atto.
Non a tutti è noto che la pro-
fumeria internazionale ha un
suo importante centro nevral-
gico nella città di Parma, una
storia che inizia nel 1816 e che
oggi, più viva che mai, è proiet-
tata verso un futuro che mette
insieme tradizione e innova-
zione. Duecento anni di pro-
fessionalità e competenza im-
prenditoriale nel settore della
profumeria, hanno creato nel
territorio di Parma e provin-
cia una filiera di aziende pro-
duttrici di fragranze, ma an-
che specializzate nella vetre-
ria, nella stampa, nella carto-
tecnica ed imballaggi. Una fi-
liera completa che rende uni-

co in Italia il nostro territorio.
«Duecento anni di professio-
nalità, competenza imprendi-
toriale, passione e creatività -
ha detto Paolo Giuffredi, pre-
sidente di Cna Parma - che
hanno reso Parma un impor-
tante centro attorno al quale
ha ruotato e ruota il mondo
dell’industria della profume-
ria internazionale». Dall'in -
contro tra Cna Parma, Mouil-
lettes & Co. e tutti i partner
della filiera nasce il progetto
che si svilupperà in due di-
stinti percorsi espositivi:
«Dalle origini ai giorni nostri»
al museo Glauco Lombardi (fi-
no al 22 marzo 2020) dove sarà

messa in luce la filiera da un
punto di vista più storico, e
« L’Evoluzione e la Modernità»
all’Ape Parma Museo (1º apri-
le - 30 giugno 2020) dove sarà
evidenziata l’innovazione e la
modernità della filiera. La ri-
scoperta dell’identità storica
della profumeria si tradurrà
in un’ampia serie di attività:
dalle visite guidate che con-
tinueranno fino al 30 giugno
2020 durante i weekend all’in -
terno dei due musei, ai per-
corsi olfattivi nel centro sto-
rico capaci di valorizzare e ri-
scoprire i luoghi depositari di
questo patrimonio come l’or -
to botanico, l’Antica Farmacia

MUNICIPIO Da sinistra: Michele Guerra, Paolo Giuffredi ed Emanuela Rupi.

San Filippo Neri e le profu-
merie storiche. Questa nuova
energia, nata attorno alla fi-
liera del profumo, porterà an-
che una serie di iniziative col-
laterali: laboratori olfattivi,
conferenze a tema e la pos-
sibilità di visitare le produzio-
ni delle aziende della filiera,
occasione unica ed esclusiva
che consente di «immergersi»
e scoprire tutto quello che si
cela dietro ad un «semplice»
flacone di profumo. Parma,
capitale della cultura 2020, si
riafferma anche come capita-
le del profumo in Italia.

r.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AIL ULTIMO GIORNO
PER ACQUISTARE LE STELLE
p«Iniziative come questa rendono palese come la comunità sia
vicina, soprattutto in periodi come le Feste Natalizie, a chi
combatte la battaglia più importante. La partecipazione di cen-
tinaia di volontari e la risposta sempre crescente dei parmigiani
sostiene speranza e ricerca» ha detto l'assessore alla Sanità
Nicoletta Paci al punto Ail. Ultimo giorno oggi per le stelle che
colorano di rosso il centro di Parma. L'acquisto delle stelle di
Natale Ail, proposte in via Mazzini e in piazza Steccata fino alle
19, è una tradizione. Chi le acquista sostiene il progetto Emocasa
che rende possibile la permanenza dei malati nelle loro abi-
tazioni, con i famigliari, durante i periodi di terapia.

SAN LAZZARO I 50 ANNI
DELLA POLISPORTIVA VIRTUS
pLa Polisportiva Virtus ha festeggiato 50 anni. Una società
cresciuta all’ombra della chiesa di San Lazzaro, nata nel 1969 e
fondata da Egidio Gili. Il primo presidente è stato Giorgio Allodi,
poi Carlo Gussoni e Oscar Buzzonetti, a cui è stato intitolato il
campo sportivo, Luigi Delindati, Tommaso Della Ghezza, Walter
Malavasi, Marco Sali e Paolo Fratta. s.l.

ORIENTAMENTE - A SCUOLA DI FUTURO
16 video, realizzati da CNA Parma, per il Progetto “Orientamente - conoscere e 
conoscersi per orientarsi al futuro”, coordinato dal Comune di Parma.Una guida per 
aiutare i ragazzi, le ragazze, le famiglie e gli insegnanti a orientarsi nella scelta della 
scuola, dell’Università e del lavoro.
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CNA Parma: le società, gli enti di sistema 
e le sue partecipazioni
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.
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CNA SERVIZI PARMA S.c.a r.l. 
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 31/12/2017 1.391 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 mod. 730) erogati per il tramite della 
convenzione stipulata con il CAF di CNA Nazionale. È 
capillarmente a disposizione delle imprese del territorio 
nelle quattordici sedi di CNA. 

Il Presidente è Paolo Giuffredi, il Direttore è Maura 
Marmiroli.

Società ed Enti di sistema
sistema CNA Parma bilancio sociale 2019

CAF
È il Centro di Assistenza Fiscale della CNA di Parma. 
Interviene nella asseverazione degli studi di settore e 
nel rilascio del visto di conformità sulle contabilità e 
sulle dichiarazioni dei redditi. Si occupa del controllo 
della regolarità formale della documentazione e 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.

Il Direttore è Maura Marmiroli.

EPASA
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 Direttore è Luca Spagnoli.
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PrefinaParma S.r.l.

PrefinaParma S.r.l. è la società che CNA Parma ha 
costituito per garantire una più adeguata assistenza 
all’accesso al credito ed una più efficace consulenza 
creditizia per le imprese associate. La società assiste 
le imprese nella fruizione di incentivi e agevolazioni 
fiscali e opera come agenzia mandataria di Unifidi, il 
consorzio fidi regionale partecipato da CNA.

Dal 29 dicembre 2017 PrefinaParma S.r.l. si è 
trasformata in società in deroga (come disciplinato 
dall’Art. 12 del Decreto Legislativo141/2010), dando 
forma alla nuova società di riferimento per il nostro 
territorio PrefinaParma S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre 
membri: il Presidente Gianpaolo Ghilardotti, il 
Consigliere Delegato Paolo Giuffredi e la Consigliera 
Francesca Lanfranchi.

Il Responsabile del Credito è Davide Maestri.

TECNA S.r.l.

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 
certificazione di qualità.

Il ventaglio dei servizi offerti si articola dalle pratiche 
di autorizzazione ai servizi dichiarativi e riguardano: 
emissioni, rifiuti, sistri, acustica ambientale; per 
giungere alla valutazione dei rischi, ai certificati 
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 Enrico Sozzi, l’Amministratore 
Delegato Maura Marmiroli e il Consigliere Paolo 
Giuffredi.

ECIPAR PARMA S.c.a r.l. 

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 la struttura 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 attività formative a finanziamento pubblico. Al fine 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.
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Partecipazioni in Associazioni
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Eventi del 2019

eventi del 2019 bilancio sociale 2019

CIOCCOLATO VERO
Parma 22-23-24 febbraio 2019

CNA Agroalimentare

INFRASTRUTTURE E 
TERRITORIO
Parma 13 marzo 2019
Incontro tra il Presidente della Regione 
Emilia-Romagna STEFANO BONACCINI e i 
Presidenti CNA di Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia e Modena

PARMAALIMENTA
E MAISON PARMA

Bujumbura (Burundi) aprile 2019
Un buon esempio di cooperazione internazionale
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I CUOCHI DEL FUTURO

Reggio Emilia 18 maggio 2019
Progetto che ha visto 5 Istituti alberghieri sfidarsi nella 
realizzazione di un menù degustazione a base di prodotti 
artigianali tipici del nostro territorio

CNA NEXT-LAB

Università di Parma 10 luglio 2019
CNA Giovani Imprenditori incontra gli 
studenti della facoltà di architettura 
dell’Università di Parma

RACCONTI DI BENESSERE:
con Massimo Gualerzi

Ca’ Pina 18 settembre 2019
Incontro organizzato in collaborazione con TECNA Srl, sul 
tema della prevenzione come ricetta per vivere una vita in 

salute e per raggiungere la giusta armonia tra mente e corpo

MANU FACT ART

Langhirano 6-7-8 settembre 2019
Festival del Prosciutto

Fidenza dal 3 al 13 ottobre  2019
Borgo Food
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73^ ASSEMBLEA 
ANNUALE DI CNA 

PARMA 
Parma 15 Novembre 2019

Burocrazia e semplificazioni
conversazione con

le istituzioni del territorio

PARMA LA CITTÀ DEL PROFUMO

Parma 7 dicembre 2019
Inaugurazione PARMA la città del PROFUMO
“Dalle origini ai giorni nostri”, al via il primo capitolo

PRESENTAZIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE DI 

CNA PARMA 
Parma 18 ottobre 2019

ospite il presidente di “Parma, io ci sto!”, 
Alessandro Chiesi

UNICREDIT DIGITAL TALK:
ispirazioni digitali per PMI

CNA Parma 8 ottobre 2019
Incontro di approfondimento 

in collaborazione con UniCredit,
sul tema della Digital Transformation nelle PMI
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48
Riunioni di Direttivi di 
Area Territoriale e di 

Mestiere

8
Eventi provinciali e 

territoriali

31
Seminari o incontri 

formativi

Principali azioni 
di supporto e informazione 
agli associati:
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SETTEMBRE 2019

16 settembre

Convenzioni
CNA stipula una nuova convenzione con C.E.A. S.N.C. 
per i registratori telematici.

OTTOBRE

Ottobre
NCC richieste alla Regione
CNA Parma ha invitato la Regione ad intervenire per 
correggere la normativa nazionale che penalizza il 
settore degli NCC.

21 Ottobre
Trasferimento Uffici CNA Sede Territoriale di 
Fidenza
L’ufficio CNA di Fidenza si è trasferito in una 
nuova sede situata in Via Coduro 1/g (sopra la 
concessionaria Opel, Piemme Auto) con ingresso sulla 
via retrostante.

21 Ottobre
No allo sconto in fattura
CNA Parma incontra l’Onorevole Laura Cavandoli  
accompagnata per l’occasione da Emiliano Occhi, 
capogruppo della Lega nel consiglio comunale di 
Parma.

29 Ottobre
L’Unione Costruzioni incontra le imprese del 
territorio
Duplice obiettivo: affrontare insieme alcuni argomenti 
di interesse per la categoria e avere l’occasione per 
uno scambio di idee con le imprese associate del 
territorio.

azioni del 2019 bilancio sociale 2019

GENNAIO 2019

Parma, città dei diritti. Firmata la Convenzione con 
l’Associazione ParmaèFriendly
Firmata la convenzione tra le Associazioni di 
categoria, CNA Parma, Apla Confartigianato, Ascom e 
Confesercenti e l’Associazione ParmaèFriendly, che ha 
coinvolto le associazioni Lgbt di Parma.

APRILE  2019

18 aprile
Università di Parma: firmata la convenzione tra CNA 
e UNIPR
Università di Parma e CNA Parma insieme per lo 
sviluppo dell’innovazione e il trasferimento di know-
how tra l’Ateneo e le imprese del territorio. 

MAGGIO 2019

31 maggio 2019
Diritto societario e crisi di insolvenza
Il Presidente Paolo Giuffredi, è intervenuto al convegno 
“Novità e prospettive della riforma della crisi e 
dell’insolvenza delle imprese”. 

Amministrative 2019:
incontri con i candidati Sindaco nei comuni del 
parmense
Sorbolo, Fidenza, Langhirano, Polesine-Zibello

GIUGNO 2019

20 giugno 2019

Il MIT riprenda il confronto con i settori Taxi e NCC
Dichiarazione congiunta tra CNA FITA, Confartigianato 
Trasporti, Legacoop Produzione e Servizi, 
Confcooperative Lavoro e Servizi.

25 giugno 2019
CNA Fita e CNA Autoriparatori scrivono al Ministero 
dei Trasporti
Richiesta di intervento immediato al Ministero dei 
Trasporti, affinché siano urgentemente adottate misure 
idonee a garantire il rispetto dei tempi dettati dalle 
scadenze e la sicurezza della circolazione stradale.

LUGLIO 2019

1 luglio
Patto per la competitività
La Presidenza di CNA Parma ha incontrato i 
Consiglieri Regionali del territorio.

18 luglio
CNA PARMA ha incontrato il Sindaco Federico 
Pizzarotti
Progetti per la città, criticità da risolvere, Parma 
Capitale Italiana della cultura 2020 e la missione in 
Burundi con Parmaalimenta.
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Appuntamenti
del 2019

FEBBRAIO 2019

28 febbraio
Moda, arte e cultura: un nuovo progetto di CNA 
Federmoda
Un nuovo percorso, tra moda, arte e cultura, CNA 
Federmoda in collaborazione con Pieghe Perfette.
Il primo shooting si è tenuto presso il Museo d’Arte 
Cinese ed Etnografico.

MARZO  2019

marzo
CNA Parma partecipa al progetto di ricerca “Aziende 
multiculturali in Italia” con l’Università di Parma
Il gruppo di ricerca dell’Università di Parma si è 
aggiudicato il bando “Aziende Multiculturali in Italia” 
sostenuto dall’OIM, l’Organizzazione Internazionale per 
le Migrazioni.

23 marzo
Pieghe Perfette sbarca a Cinecittà
Pieghe Perfette, ha partecipato all’edizione annuale 
dell’evento “Angeli di Luce 2019” che si è svolto nella 
splendida Città dei sogni di “Cinecittà” in Sala Fellini.

28-30 marzo
MECSPE: CNA Parma all’evento sulla manifattura 
4.0
CNA Parma, con CNA Emilia Romagna e ICE, ha 
partecipato a MECSPE 2019.

MAGGIO 2019

24 maggio
Impara ad Intraprendere: vince il premio l’idea 
d’impresa “SMAGG cancelli automatici”
Consegnato il premio al vincitore della fase conclusiva 
del concorso “Impara ad Intraprendere”, organizzato 
da CNA ed Ecipar Parma.

GIUGNO 2019

3 giugno 2019
CNA: Una piccola goccia in un mare di grande 
solidarietà
Il Presidente dell’area territoriale Maurizio Bazzani, alla 
presenza del Direttore Provinciale Domenico Capitelli, 
ha consegnato nelle mani di Roberto Cardinali, Vice 
Presidente dell’AP Borgotaro-Albareto il simbolico 
assegno con il contenuto del contributo.
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LUGLIO 2019

luglio
Domeniche lunatiche a Monte delle Vigne
Ciclo di serate “Domeniche Lunatiche” organizzate 
presso Monte delle Vigne dal Bar Centrale di 
Collecchio in collaborazione e con la contaminazione 
di numerosi artigiani della moda e professionisti della 
bellezza.

SETTEMBRE 2019

7 settembre
Pieghe Perfette presenti alla Parma Mezza 
Maratona!
Per il secondo anno, CNA Parma e Pieghe Perfette 
hanno rinnovato la collaborazione con il Cus Parma 
all’interno di questa importante manifestazione sportiva.
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NOVEMBRE

30 novembre
Inaugurazione della nuova sede CNA Fidenza
Si è svolta sabato 30 novembre l’inaugurazione della 
nuova sede CNA di Fidenza.

30 novembre
Pazienti, medici e volontari dell’oncologia insieme 
per una serata benefica
Alcuni membri del gruppo Pieghe Perfette a supporto 
fin dal primo pomeriggio nel backstage per curare 
il look di tutti i protagonisti dello spettacolo “Ma che 
favola è?”, portato in scena dai medici volontari e 
gli operatori del reparto di Oncologia dell’Ospedale 
Maggiore di Parma, in collaborazione con 
l’Associazione “Verso il Sereno”. 

DICEMBRE

15 dicembre
CNA Pensionati: a pranzo tutti insieme per 
sostenere l’Associazione “Nontiscordardime”
Ben oltre un centinaio di soci, famigliari, parenti e 
amici con le rispettive famiglie, sono intervenuti al 
nostro annuale Pranzo Sociale presso “Hotel Parma 
& Congressi” per vivere insieme un momento di festa, 
convivialità e condivisione.

5 giugno 2019
CNA al festival The Future. Next stop Parma. 
Il futuro ferma a Parma
Una serie di incontri, idee, proposte, suggestioni, 
visioni che ha avuto luogo a Parma dal 20 maggio 
al 25 giugno. Nel programma di appuntamenti, CNA 
Giovani Imprenditori di Parma ha organizzato l’evento 
“VISION 2030: MESTIERI, PROFESSIONI, IMPRESE”.
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Incontri del
2019

GENNAIO 2019

28 gennaio 2019
“Verso nuove prospettive”: racconti d’impresa al 
femminile
Incontro rivolto a tutte le imprenditrici e aspiranti 
imprenditrici con lo scopo di favorire lo sviluppo di un 
network tra aziende.

FEBBRAIO 2019

febbraio
Privacy e nuove tecnologie, un corso di formazione 
per le imprese
Corso di alta formazione - articolato in 2 moduli da 3 
e 2 incontri - in materia di trattamento e protezione dei 
dati “Privacy e nuove Tecnologie”.

MARZO  2019

marzo/maggio
Ciclo di corsi e seminari rivolti agli installatori 
associati a CNA Parma e non solo.

7 marzo
Seminario tecnico “Imprese di pulizia ed edilizia: 
sinergie e nuove opportunità”
Le corrette tecniche di pulizia e gli specifici trattamenti 
oleo idrorepellenti dei materiali che lo richiedono al 
termine di un cantiere edile.

11 marzo
NCC: un seminario informativo sulle modifiche 
previste dalla nuova legge
Un seminario volto ad illustrare compiutamente le 
modifiche oggetto della legge 12/92 ed i risvolti che 
esse avranno sulle imprese del noleggio.

29 marzo
Il lavoro cambia: un incontro in CNA con gli esperti
In un mondo che cambia, cambia anche l’approccio 
individuale e normativo al mondo del lavoro.
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APRILE  2019

aprile/maggio
Al passo coi tempi
Il ciclo di incontri della rassegna Al passo coi tempi 
2019, dedicata alle innovazioni tecnologiche applicate 
alla comunicazione e alla gestione aziendale.
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GIUGNO 2019

giugno/luglio
Due corsi FER in collaborazione con ECIPAR
Corsi rivolti alla formazione per la conferma della 
qualifica di “Responsabile Tecnico alla manutenzione 
dell’attività di impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

29 giugno 2019
Seminario: il corretto e sicuro fissaggio del carico
Incontro organizzato per illustrare nel dettaglio il 
Decreto ministeriale n° 215.

LUGLIO 2019

luglio
Corrispettivi elettronici: la normativa in vigore dal 1° 
luglio
Seminario per informare i soggetti interessati al fine di 
poter adempiere agli obblighi della nuova normativa.

OTTOBRE 2019

18 ottobre
Corso aggiornamento RLS
Corso  di aggiornamento per Rappresentante dei 
Lavoratori rivolto a coloro che hanno già ricevuto la 
formazione base di 32 ore, sede di svolgimento TECNA.

11 aprile
Seminario: il DPR n. 146/2018 e le nuove regole in 
materia di F-Gas
Momento di informazione in collaborazione con APAVE 
CERTIFICATION ITALIA.

MAGGIO  2019

27 maggio
Racconti d’impresa al femminile: appuntamento con 
CNA Impresa Donna
Incontro rivolto a tutte le imprenditrici ed aspiranti 
imprenditrici con lo scopo di favorire lo sviluppo di un 
network tra aziende.

NOVEMBRE

13 novembre
Corrispettivi telematici
Seminario di approfondimento per illustrare  la normativa 
sui corrispettivi telematici diventata obbligatoria dal 1° 
gennaio 2020. 

18 novembre
Corso per alimentaristi
Rivolto al personale di tutte le aziende alimentari 
della Regione Emilia-Romagna che si occupano di 
produzione, preparazione, confezionamento, trasporto, 
commercio e somministrazione di alimenti.

DICEMBRE

3 e 10 dicembre
Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Corso FER “Aggiornamento per installatore e 
manutentore straordinario di impianti energetici 
alimentati da fonti rinnovabili”, organizzato da ECIPAR 
e CNA IMPIANTI e autorizzato dalla Regione Emilia 
Romagna.
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CNA Parma
rispetta l’ambiente
Nell’ottica di un processo di 
sensibilizzazione sempre più incisivo
riguardo alle tematiche ambientali,
per una loro gestione più consapevole, 
CNA Parma attua e sostiene la raccolta 
differenziata dei rifiuti.
Inoltre, nel corso del 2012, nell’ambito dei 
lavori di ristrutturazione ed ampliamento 
della sede provinciale, sono stati 
installati pannelli fotovoltaici nel tetto 
dell’edificio a servizio degli impianti e 
delle tecnologie della struttura.
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