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IL PRESIDENTE DI CNA PARMA
PER IL BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 2007

I positivi commenti e gli apprezzamenti che sono stati riservati alla
prima edizione del Bilancio di responsabilità sociale di CNA Parma,
hanno accresciuto in noi la convinzione a proseguire l’importante
esperienza di dialogo e confronto con gli Stakeholders, ovvero con
tutti coloro che nel tessuto economico e sociale del nostro territorio,
a vario titolo e ruolo intrattengono relazioni dirette o indirette, formali
o informali con l’Associazione.
Il secondo Bilancio di responsabilità sociale di CNA Parma nasce per-
tanto come conferma a mantenere uno strumento che, oltre a voler documentare la portata qua-
litativa e quantitativa del nostro impegno nello svolgimento dell’attività istituzionale, le strategie
e le scelte che hanno caratterizzato la gestione associativa, i rapporti con gli altri soggetti del ter-
ritorio, vuole favorire tra gli associati una migliore comprensione dell’identità associativa attraverso
una conoscenza trasparente del suo operato e accrescere negli imprenditori la consapevolezza
che ogni impresa è di per sè un soggetto “socialmente responsabile”; tutto ciò nella convin-
zione che la crescita del patrimonio relazionale interno ed esterno, rappresenti un investimento
per migliorare il know how aziendale, per promuoverne ed incrementarne lo sviluppo, per tra-
sferire conoscenze e migliorare i processi innovativi.
Non c'è cultura d'impresa che possa definirsi tale se tra i suoi valori, tra le convinzioni di fondo
che sottendono la visione, le strategie, le politiche e le azioni aziendali, non c'è la responsabilità,
prima di tutto verso la persona, che va costantemente riaffermata e ridefinita in modo continuo,
perché sia mantenuta in linea con la rapidità dei cambiamenti, con l'aumento della competitività
e con  la crescente evoluzione tecnologica. C’è inoltre la responsabilità verso la comunità, che
è insieme responsabilità verso il contesto sociale, economico e territoriale in cui l'impresa agi-
sce, e responsabilità verso le generazioni future.
Non dobbiamo dimenticare infatti che le imprese e gli imprenditori sono parte integrante del
territorio, sono  patrimonio di identità e conoscenze profondamente integrate con la realtà so-
ciale che le circonda, indispensabili per la competitività dell’intero sistema locale. Per questa
consapevolezza di essere parte importante di un sistema più ampio e quindi della necessità di
collaborare con tutti gli attori della vita del territorio per la crescita complessiva del nostro sistema
economico, CNA e’ diventata un punto di riferimento importante per l’intera realtà territoriale.
Oggi le sfide che attendono le imprese richiedono una rapida modernizzazione e trasformazione
del sistema produttivo, sfide che si vincono promuovendo una nuova economia basata su co-
noscenza ed innovazione, dove il sapere e la cultura diventano fattori portanti ed indispensabili. 
Impegnarsi per favorire questo sviluppo è determinante per far crescere il benessere e innalzare
la qualità della vita, per creare occupazione, per trasferire conoscenze e competenze, per dar im-
pulso alle tecnologie e favorire l'innovazione. Dunque, un'impresa che produce sviluppo in modo
consapevole e sostenibile esprime cultura d'impresa socialmente responsabile.
Il Bilancio Sociale è lo strumento che l'Associazione ha scelto per manifestare e diffondere i va-
lori di questa cultura, di questa responsabilità di cui essa stessa è portatrice e promotrice, co-
struire un sistema consolidato di relazioni trasparenti con i propri interlocutori è condizione
imprescindibile per coltivare e trasferire la nostra mission.
Auspico che tutti coloro che vorranno dedicare parte del loro tempo alla lettura di questo do-
cumento, in particolare i nostri soci, gli interlocutori istituzionali e i dipendenti del gruppo, con-
siderino  questo Bilancio come momento di ulteriore dialogo e confronto costruttivo con il gruppo
CNA, cosi come saremo grati a tutti coloro che vorranno offrirci il loro contributo in termini di os-
servazioni e suggerimenti nella convinzione che la cultura di impresa sia un valore da coltivare
con forza e determinazione per garantire un equilibrato sviluppo economico e sociale alla nostra
comunità.

Gian Paolo Gatti. Presidente CNA Parma
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NOTA INTRODUTTIVA
AL BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 2007

Il 2007 è stato un anno in cui l’economia del paese sembrava aver
imboccato, seppur faticosamente, la via della ripresa, purtroppo nella
seconda parte dell'anno si sono  appalesati i primi segnali di rallen-
tamento che si sono ulteriormente acuiti nei primi mesi del 2008, am-
plifcati anche dai primi effetti dello tsunami che si sarebbe abbattuto
di li a poco sulle banche e sull’economia americana. Ciò ha penaliz-
zato ulteriormente la nostra economia ed in particolare le piccole e
medie imprese, molte delle quali impegnate a introdurre elementi di
razionalizzazione, a sviluppare e consolidare le proprie dimensioni, a compiere ulteriori passi per
recuperare terreno sui mercati internazionali.
La nostra Associazione, da tempo, ha scelto di accompagnare le imprese in questi processi, for-
nendo loro un supporto diretto, intensificando il dialogo con i propri Stakeholder per concorrere
a creare un contesto più competitivo, e quindi più favorevole al loro sviluppo, con l’intento non
secondario di favorire lo sviluppo dell’intero territorio.
Per noi è anche  un investimento per il futuro, volto a sviluppare e mettere a disposizione delle
imprese competenze sempre più sofisticate, integrate e innovative, ma anche quella capacità di
relazione con altri interlocutori che rende possibile coagulare consenso attorno a obiettivi comuni
e sviluppare la progettualità condivisa necessaria per realizzarli.
Per un tessuto imprenditoriale come quello parmense, composto per buona parte da piccole e
medie imprese , che di fatto costituiscono anche parte rilevante del tessuto sociale, la valorizza-
zione del capitale relazionale diventa un obiettivo irrinunciabile da perseguire con forza e deter-
minazione per rendere maggiormente esplicita una connotazione che è già fortemente radicata
nella nostra cultura.
La qualità e la competitività di un territorio sono fortemente rafforzate dalla qualità della vita ci-
vile, dai servizi, dall’ambiente, dalla società nel suo complesso. I protagonisti della vita sociale ed
economica, devono avere piena coscienza di tale inscindibile binomio, gli imprenditori devono au-
mentare e consolidare la consapevolezza del loro ruolo e della loro responsabilità sociale.
In un contesto territoriale ed economico fortemente caratterizzato da una forte correlazione tra
il mondo dell’impresa e quello della società civile, non potevamo non scegliere di essere una
grande forza imprenditoriale socialmente responsabile. 
Il quadro di insieme offerto dalla rendicontazione sociale 2007 è quella di una struttura che con-
tinua ad aumentare l’adesione delle imprese, che investe nel cambiamento, in competenze e co-
noscenze, che mette a disposizione degli associati e del territorio progetti opportunità e idee,
intendendo il documento che presentiamo di seguito non quale punto di arrivo ma come una
nuova tappa di quel percorso di miglioramento continuo che segna costantemente il nostro cam-
mino nella rendicontazione sociale.
A distanza di un anno, dalla presentazione del nostro primo Bilancio di responsabilità sociale,
siamo ancor più convinti del percorso intrapreso. Certificare in maniera rigorosa l’attività svolta
dall’Associazione nel territorio, valorizzazione di un sistema di rappresentanza che mette in rete
aziende, istituzioni e cittadini, questo è lo scopo del nostro documento: avere un rendiconto af-
fidabile del lavoro svolto, di quanta parte di questo lavoro sia andata a vantaggio di una colletti-
vità ben più vasta delle sole imprese e nel contempo l’assunzione di nuove responsabilità per lo
sviluppo e il miglioramento dell’attività dell’Associazione.

Domenico Capitelli . Presidente CNA Parma
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INTRODUZIONE

Il Bilancio Sociale è lo strumento al quale CNA Parma, per il secondo anno consecutivo, ha de-
ciso di affidare la testimonianza del suo impegno, del suo lavoro, del suo far parte della comu-
nità economica, della città, del territorio e dei suoi cittadini.
La scelta di redigere il primo Bilancio Sociale di CNA Parma proprio in corrispondenza del 60°
anno della fondazione dell’Associazione nel 2006 e della presentazione del suo Piano strategico
pluriennale 2006-2009 ha voluto da una parte sancire lo stretto legame che si è esplicitato negli
anni tra l’Associazione e il suo territorio di riferimento e dall’altra inaugurare un percorso che si
lega alla convinzione che il Bilancio Sociale sia lo strumento che meglio riesca a far emergere ed
a comunicare qual è il contributo dell’operare di CNA Parma nei confronti delle istituzioni, del ter-
ritorio e della collettività nel suo complesso e consentire dunque ai vari interlocutori dell’Asso-
ciazione di valutare il lavoro svolto e la coerenza con gli obiettivi strategici e di programma.
Questa scelta conferma e rafforza la volontà di comunicare in modo trasparente ed aperto e svi-
luppare un percorso di confronto costruttivo con l’insieme di tutti gli Stakeholder dell’Associa-
zione.

IL PERCORSO DI DIALOGO E CONFRONTO CON GLI STAKEHOLDER

Con questo Bilancio Sociale CNA Parma ribadisce il suo impegno verso un miglioramento con-
tinuo, tanto nel processo di rendicontazione quanto nel dialogo con gli Stakeholder.

Nel Bilancio Sociale 2006 si erano posti degli obiettivi strategici, quali: “...fornire a tutti gli Sta-
keholder, interni ed esterni all’Associazione, un quadro complessivo delle attività svolte e dei ri-
sultati raggiunti; valutare, attraverso un sistema di indicatori di prestazione, l’efficacia e l’efficienza
delle attività e dell’agire sociale dell’Associazione; definire e perseguire obiettivi di miglioramento
continuo e di innovazione dei servizi, della loro progettazione, gestione ed erogazione; assu-
mere impegni formali verso la Comunità ed il Territorio per puntare ad un continuo miglioramento
dell’operato dell’Associazione stessa”.

CNA Parma ha cercato di tener fede a questi impegni anche attraverso:
• La presentazione e distribuzione del Bilancio Sociale 2006 il 3 Dicembre 2007 a tutti i
dipendenti e collaboratori dell’Associazione, alle Imprese associate ed alle Autorità lo-
cali, Enti, Amministrazioni, Università ed alla comunità finanziaria e dell’informazione;
• L’invio del documento, con comunicazioni ad hoc, a mailing mirate di interlocutori;
• La diffusione attraverso i media locali più accreditati e la pubblicazione di interviste ad
hoc sul Bilancio Sociale;
• La comunicazione a tutte le Imprese associate attraverso il periodico mensile “Parma Ar-
tigianato e PMI”; La presentazione del documento in occasione di eventi ed incontri or-
ganizzati a livello locale che hanno visto la partecipazione dell’Associazione.

In modo particolare, il dialogo con gli Stakeholder si è concretizzato attraverso il coinvolgimento
delle risorse umane nel processo di rendicontazione e nell’attuazione di un progetto di riorga-
nizzazione interna (cfr, pag 72).

Lo stesso percorso si è intrapreso verso le proprie Imprese associate, attraverso un’indagine di
“Customer satisfaction”1, che si è svolta nei mesi di giugno-luglio 2007 e che ha registrato sod-
disfacenti risultati.

1Cfr. pag. 83 (vedi capitolo Imprese associate)
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VERSO IL BILANCIO SOCIALE 2008

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

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

Un ricordo speciale per Nadia Tomaselli prematuramente scomparsa nel febbraio 2008.

Una donna professionale e amica dei lavoratori, NNadia.
Ci mancherà il suo sorriso aperto, accattivante e contagioso.
Sempre allegra, dotata di una prorompente vitalità che ha contraddistinto la sua vita privata così
come quella professionale, e che le ha permesso di affrontare e superare con fiducia e ottimi-
smo ogni tipo di problema.
Ha iniziato a lavorare giovanissima in CNA, nel settore libri paga, subito dopo aver conseguito il
diploma in ragioneria, conquistandosi un’ampia stima e considerazione. La professionalità con cui
operava l’ha portata in breve tempo a divenire un punto di riferimento certo e affidabile per le
imprese che seguiva, maturando una grande esperienza e una competenza specialistica nel set-
tore della Contrattualistica, facendo emergere tutta la sua preparazione e divenendo interlocu-
trice seria e preparata anche nei confronti del Sindacato dei lavoratori.
Assumere la responsabilità del Personale nel gruppo CNA è stato un naturale percorso di car-
riera, che l’ha vista primeggiare anche come dirigente provinciale: conoscenza, capacità di
ascolto, disponibilità, sono stati gli strumenti che ha utilizzato per svolgere al meglio il proprio
ruolo, doti che, in un’area seppur delicata e difficile come quella della gestione del personale, le
sono sempre state riconosciute da tutti i dipendenti, con i quali intratteneva relazioni più indiriz-
zate all’amicizia che alla gerarchia, dipendenti che ha sempre continuato a considerare colleghi.
Due sono state le sue grandi passioni, di cui sempre parlava: la montagna e il Parma calcio.
Il suo tempo libero era utilizzato per recarsi a fare escursioni, passeggiate, che terminavano sem-
pre in allegra compagnia con gli amici. 
Scrupolosa e professionale sul lavoro, grande amica nel tempo libero, allegra e ottimista sempre.
Lascia un grande vuoto per la simpatia che suscitava in tutti coloro che hanno avuto la fortuna
di conoscerla.

Anche per la redazione del suo secondo Bilancio Sociale, CNA Parma ha mantenuto il Gruppo
di Lavoro interno avente il compito di sovrintendere tutte le attività a supporto del processo di
rendicontazione.
Il Gruppo di Lavoro si è avvalso del supporto e dell’assistenza tecnico-metodologica di consu-
lenti esterni, che hanno svolto anche l’attività di verifica e supervisione dei dati e degli indicatori
e dei processi che hanno sotteso alla loro acquisizione.

Anche per quest’anno l’agenda delle attività sostenute dal Gruppo ha compreso:

• La definizione degli obiettivi di rendicontazione e degli Stakeholder di riferimento.
• La raccolta e l’elaborazione dei dati e delle informazioni quantitative necessarie al pro-
cesso di rendicontazione. I dati sono stati raccolti autonomamente dai componenti il
Gruppo e dai loro collaboratori secondo le proprie specifiche competenze. Le fonti prin-
cipali sono state: reportistica direzionale, procedure interne, modulistica, Intranet del-
l’Associazione, sistema informativo contabile e extra contabile, rassegna stampa,
statistiche ed analisi. 
Per i dati e le informazioni di tipo qualitativo si sono utilizzate fonti informative dirette, quali
interviste al personale interno e colloqui.
• La predisposizione del piano di comunicazione interno ed esterno del Bilancio Sociale,
che prevede la sua più ampia diffusione a tutti gli Stakeholder, attraverso un evento di pre-
sentazione, la pubblicazione sul sito Internet (www.cnaparma.it) e sulla Intranet dell’As-
sociazione e la possibilità di richiedere il documento in ognuna delle sedi territoriali
dell’Associazione.
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Composizione del Gruppo di Lavoro interno:
Domenico Capitelli (Direttore CNA Parma);
Pierluigi Beccarelli (Consigliere Delegato CNA Servizi Parma);
Andrea Mareschi (Resp. Comunicazione);
Maura Marmiroli (Resp. Servizi alle Imprese);
Angela Zanni (Resp. Amministrazione);

Consulenza metodologica:
Elena Vanni | Best Advance S.r.l. (Rimini)

Il Gruppo di Lavoro ringrazia i colleghi di tutti i settori e di tutte le aree dell’Associazione che
hanno prestato il loro prezioso contributo alla redazione del Bilancio Sociale 2007 di CNA Parma.
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2Si veda in Appendice, pag.117

NOTA METODOLOGICA

Il presente documento segue il modello per la redazione del Bilancio Sociale secondo i principi
elaborati dal GBS2 (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale); questo modello, tra i più applicati
in Italia, è stato elaborato da un gruppo di lavoro multidisciplinare al quale hanno dato un loro
contributo esperti e studiosi di Bilancio Sociale, organi professionali, studiosi, Università.

Conforme quindi allo standard GBS il Bilancio Sociale 2007 di CNA Parma si suddivide in quat-
tro sezioni:

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

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO, che rappresentano la rela-
zione con il Bilancio Economico e ne illustrano la valenza sociale, attraverso la determina-
zione e la distribuzione del “valore aggiunto” prodotto dall’Associazione nei confronti degli
Stakeholder interni ed esterni di riferimento.

LA RELAZIONE SOCIALE, che individua e descrive il rapporto con gli Stakeholder e, per
ciascuna categoria, fornisce informazioni ed indicatori di carattere qualitativo e quantitativo.
Data la particolarità di CNA Parma quale Ente di tipo associativo con caratteristiche e fina-
lità istituzionali proprie di tale figura giuridica, gli Stakeholder esterni sono identificati in gran
parte come “sistemi di riferimento”, che vedono interagire più attori ed istituzioni. 
A questi “sistemi di riferimento” riferiscono una pluralità di soggetti e portatori di interesse
che si relazionano con il sistema associativo nell’ambito di particolari aree tematiche.

IL SISTEMA DI CNA PARMA, che descrive le società ed organizzazioni autonome colle-
gate a CNA Parma e le cui attività, in collaborazione con l’Associazione, creano un sistema
di relazioni, servizi e progetti per le Imprese Associate e per il territorio di riferimento (Pro-
vincia di Parma).

N.B.: I dati e le informazioni contenuti in questo Bilancio Sociale si riferiscono all’anno 2007, salvo
diversa indicazione inserita nel testo o in nota a margine.
I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità generale e dai bilanci di esercizio relativi
agli anni 2005-2006-2007.
Alcuni indicatori sono rappresentati sia in valore assoluto sia in percentuale.
Le informazioni contenute nelle tabelle sono fornite di dati comparativi del periodo 2005-2007,
espressi in unità, percentuali, euro, come specificati di volta in volta.
In appendice al documento viene riportato l’elenco degli indicatori quantitativi utilizzati nel do-
cumento.
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3Cit. “Rapporto sull’economia della provincia di Parma 2007” 
Unioncamere Emilia Romagna, 23 aprile 2008

L’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI PARMA NEL 20073

Secondo le elaborazioni di Prometeia, nel 2007 il reddito disponibile per abitante della pprovincia
di Parma è ammontato a 22.118 euro, a fronte della media regionale di 21.800, come detto po-
c’anzi, e nazionale di 17.708. In rapporto al 2006, la provincia di Parma è aumentata, a valori cor-
renti, del 4,0 per cento. Oltre a confermarsi tra le province più ricche dell’Emilia-Romagna, leader
nazionale come reddito disponibile per abitante, Parma ha mostrato un tasso di crescita deci-
samente elevato, che l’ha collocata tra le realtà più dinamiche del Paese. 
Per il 2008, Prometeia-Findomestic ha previsto una crescita del reddito disponibile per abitante
parmense pari al 3,8 per cento, superiore all’evoluzione sia regionale (+3,2 per cento), che na-
zionale (+3,4 per cento), confermando sostanzialmente il dinamismo palesato nel 2007. In ter-
mini assoluti si dovrebbero sfiorare i 23.000 euro, confermando la terza posizione in ambito
emiliano-romagnolo.

Nel RRegistro delle imprese figurava a fine dicembre 2007 una consistenza di 43.014 imprese at-
tive rispetto alle 42.510 di fine dicembre 2006, per un aumento tendenziale dell’1,2 per cento,
superiore sia alla crescita dell’Emilia-Romagna (+0,4 per cento) che nazionale (+0,3 per cento).

Il mmercato del lavoro è stato caratterizzato da una crescita dell’occupazione pari al 3,3 per cento
rispetto al 2006, equivalente,
in termini assoluti, a circa 6.000 unità. Siamo alla presenza di un buon andamento anche se
meno dinamico rispetto all’evoluzione del 2006, dovuto in primo luogo alla vivacità della com-
ponente femminile, la cui occupazione è aumentata del 4,4 per cento, a fronte dell’incremento,
comunque significativo, rilevato per i maschi (+2,4 per cento).

L’iindustria è apparsa in miglioramento rispetto al 2006. Nel 2007 la produzione delle piccole e
medie imprese parmensi è mediamente aumentata del 2,2 per cento rispetto all’anno prece-
dente, accelerando sulla crescita dell’1,7 per cento riscontrata nel 2006. Il fatturato è apparso
anch’esso in ripresa, con un incremento monetario del 2,2 per cento, che è risultato superiore
alla crescita media dei prezzi praticati alla clientela, pari all’1,3 per cento per il mercato interno
e 1,1 per cento per quello estero. All’aumento di produzione e vendite non è stata estranea la
domanda, che ha registrato un incremento del 2,2 per cento, lo stesso riscontrato nel 2006.
L’export è cresciuto del 3,7 per cento, in misura più ampia rispetto al 2006, oltre che in linea con
la tendenza espansiva emersa dalle rilevazioni dell’Istat (+10,6 per cento).

L’’occupazione è salita a circa 58.000 addetti rispetto ai circa 57.000 del 2006.
Nel Registro delle imprese a fine 2007 sono risultate attive 6.390 imprese, di cui 6.319 manifat-
turiere, praticamente le stesse rilevate nell’analogo periodo del 2006. 
La sostanziale tenuta della provincia di Parma si è distinta dall’andamento moderatamente ne-
gativo che ha caratterizzato l’Emilia-Romagna (-0,8 per cento).

Nel 2007, il ccommercio interno parmense ha registrato una crescita media del valore delle ven-
dite al dettaglio pari all’1,5 per cento, un po’ più elevata di quella riscontrata in Emilia-Romagna
(+1,4 per cento). Rispetto all’andamento del 2006, caratterizzato da un incremento dell’1,7 per
cento, c’è stato un leggero rallentamento, in linea con quanto avvenuto in regione.

Nel 2007 le eesportazioni della provincia di Parma sono ammontate a circa 4 miliardi e 348 mi-
lioni di euro, vale a dire il 10,6 per cento in più rispetto al 2006, praticamente in linea con l’au-
mento dell’11,0 per cento registrato in Emilia-Romagna.

La stagione tturistica si è chiusa con un bilancio di sostanziale tenuta rispetto al 2006, ma con
un livello di pernottamenti che è apparso inferiore a quello medio del quinquennio 2002 – 2006,
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collocando il 2007 tra le annate turistiche meno intonate.
Alla stabilità degli arrivi (+0,3 per cento) si è associata la leggera crescita delle presenze, pari
allo 0,6 per cento. 

Il ccredito è stato caratterizzato a fine settembre 2007 da un moderato rallentamento del trend
degli impieghi concessi alla clientela residente. L’aumento tendenziale si è attestato al 9,0 per
cento, un po’ al di sotto della crescita media del 9,6 per cento riscontrata nei dodici mesi pre-
cedenti. La frenata degli impieghi è stata determinata dal gruppo più importante, vale a dire le
imprese private, che hanno rappresentato quasi il 60 per cento del totale degli impieghi. 

L’aartigianato manifatturiero ha chiuso il 2007, delineando uno scenario privo di spunti significa-
tivi. La produzione è aumentata di appena lo 0,8 per cento, in rallentamento rispetto alla crescita
del 2,0 per cento riscontrata nel 2006. Note di eguale tenore per il fatturato, che è cresciuto
dello 0,4 per cento, leggermente al di sotto dell’aumento complessivo dei prezzi praticati alla
clientela.
Al basso tono dell’andamento produttivo e commerciale non è stata estranea la domanda, che
ha evidenziato una crescita su base annua dello 0,6 per cento, in frenata rispetto all’incremento
dell’1,9 per cento riscontrato nel 2006. Le esportazioni sono andate un po’ meglio (+1,6 per
cento), ma anche in questo caso è emerso un rallentamento rispetto a quanto registrato nel
2006 (+3,6 per cento).

In termini di iinvestimenti, nelle 121 imprese parmensi, per un totale di quasi 12.000 addetti, è
stata registrata una situazione un po’ meno intonata rispetto al 2006. La percentuale di imprese
che ha manifestato l’intenzione di non investire nel 2007 è salita al 14,9 per cento del campione,
a fronte della quota del 13,9 per cento rilevata nell’anno precedente. 
Se guardiamo alle varie tipologie, troviamo nuovamente al primo posto, con una percentuale del
48,8 per cento di imprese, gli investimenti in ICT. 
Al secondo posto si collocano gli investimenti destinati alle linee di produzione, con una per-
centuale del 45,5 per cento d’imprese, anche in questo caso superiore alla quota del 2006, at-
testata al 41,7 per cento. 
Al terzo posto troviamo la formazione, con una percentuale del 43,8 per cento, anch’essa in cre-
scita rispetto alle intenzioni espresse nel 2006 (42,6 per cento). 
In termini di dimensione, sono state nuovamente le imprese più grandi, con 50 dipendenti e
oltre, a manifestare la maggiore propensione a formare il personale (36,9 per cento). Con il ri-
dursi della dimensione, la percentuale tende a decrescere, fino ad arrivare al 10,7 per cento
della classe da 1 a 9 dipendenti.
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GLI STAKEHOLDER DI CNA PARMA
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GLI STAKEHOLDER ESTERNI 
[SISTEMA DI RIFERIMENTO]

• Sistema economico e produttivo
• Istituzioni e soggetti pubblici
• Università e ricerca
• Sistema del Credito e Finanza
• Sistema sociale e culturale
• Territorio e ambiente



LE ATTIVITÀ | AZIONI STRATEGICHE DEL 2007

Nel quadro di riferimento del suo Piano Strategico poliennale 2006-2009, l’Associazione identi-
fica annualmente alcune azioni/attività di intervento prioritarie, verso le quali sviluppare una coe-
rente ed integrata politica associativa, che miri a raggiungere nel quadriennio un posizionamento
competitivo coerente con gli obiettivi strategici individuati. 
Le attività perseguite nel 2007 e di cui si dà conto nel presente documento di Bilancio, sono
identificate nella seguente matrice che mette in relazione gli Obiettivi e gli Strumenti dichiarati
nel Piano strategico poliennale 2006-2009 e le attività/azioni specifiche dell’anno con indica-
zione degli Stakeholder di riferimento.
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GLI EVENTI DEL 2007

IMPRESE ECCELLENTI, 23 febbraio 
Premiate le 17 imprese che hanno meritato l’inserimento nel Repertorio delle Imprese Eccellenti

per aver intrapreso con successo le vie dell’innovazione e delle migliori pratiche manageriali.

Nel corso della serata è stata presentata la nuova campagna di comunicazione della CNA im-

perniata sullo slogan “Il cuore dell’Italia che batte” e su un filmato che illustra le eccellenze del la-

voro artigianale.

Il confronto come base del miglioramento è l’idea da cui trae origine il Repertorio delle Imprese
Eccellenti dell’Emilia Romagna, il percorso di analisi e lavoro che ogni anno analizza, confronta
e premia le prassi e le performance aziendali di quelle imprese che in Regine hanno intrapreso,
con i migliori risultati, le vie dell’innovazione e di pratiche manageriali per il raggiungimento di ele-
vati livelli di eccellenza.
Una iniziativa che, giunta alla quarta edizione, ha fin dall’inizio visto la collaborazione e la con-
sulenza scientifica dell’Università Statale di Milano e dell’Associazione Benchnarking for suc-
cess - Italia a sostegno dell’idea e del lavoro promosso da Ecipar e CNA Emilia Romagna e Gain
Club. Una prassi che ha consentito dal 2000 ad oggi, l’analisi attraverso gli strumenti di ben-
chmarking di ben 6.500 imprese alle quali vanno aggiunte le 760 che quest’anno hanno mani-
festato interesse alla cultura dell’innovazione e all’adozione di pratiche manageriali capaci di

elevarle a sempre migliori livelli di eccellenza e che pertanto sono state analizzate. Di queste ben
96 sono state le imprese della nostra provincia che hanno voluto intraprendere il percorso di
analisi, completamente rivisto nei parametri di valutazione, che ha portato alla determinazione
delle 17 che hanno meritato l’inserimento nel Repertorio delle Imprese Eccellenti e che quindi
potranno concorrere per il Repertorio Regionale. Delle 96 imprese, 44 appartenevano alla ca-
tegoria metalmeccanica, 13 ai servizi alle imprese, 10 ai servizi alle persone, 7 al settore gomma,
plastica e prodotti chimici, 6 all’attività commerciale ed autoriparazione, così come all’industria ali-
mentare, 4 alla carta stampata e all’editoria, 3 al legno e mobili, 2 alle costruzioni e all’impianti-
stica, 1 all’elettronica e ottica. Tutte imprese che hanno già avviato il processo di innovazione e
delle buone parassi gestionali e che sono state valutate, confrontandole con le altre, in termini
di pratiche e performance oltre che attraverso la correlazione tra questi fattori. La presentazione
del progetto e la premiazione delle imprese eccellenti della nostra provincia, ha avuto luogo il 23
febbraio 2007 presso l’Hotel Parma&Congressi nel corso di una cerimonia che ha visto la pre-
senza del Presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli, del Segretario della CCIAA Alberto
Egaddi, del responsabile provinciale CNA Innovazione Marcello Mazzera, del Prof. Claudio Cac-
ciamani dell’Università degli Studi di Parma, del Presidente di CNA Parma Gian Paolo Gatti e del
Segretario Regionale di CNA Gabriele Morelli. Il direttore di CNA Parma Domenico Capitelli ha
coordinato la serata che è stata aperta con la presentazione della nuova campagna di comuni-
cazione. Oltre i la nuova linea di manifesti è stato presentato un filmato che in soli sei minuti rie-
sce a comunicare le eccellenze e le peculiarità del mondo dell’artigianato e i vantaggi
dell’associazionismo organizzato. Uno strumento destinato a far conoscere questi valori soprat-
tutto alle giovani generazioni. 

17



La serata, presentata da Ilaria Notari, giornalista di Teleducato (che sulla cerimonia ha trasmesso
uno speciale), è proseguita con la consegna degli attestati alle 17 Imprese Eccellenti, premiate
da tutte le autorità presenti.

TFR: UN CONVEGNO PER ESSERE INFORMATI, 29 marzo 
Nel corso di un incontro con gli imprenditori sono state approfondite le tematiche contenute nella

recente riforma. Presentati due fondi di riferimento per gli associati CNA: PREVEDI e ARTIFOND.

Il 29 marzo presso l’hotel Parma & Congressi la CNA di Parma ha organizzato convegno su una
delle riforme attuate dal Governo che maggiormente andranno ad incidere sul futuro di milioni
di lavoratori dipendenti e di conseguenza sulle stesse imprese: la riforma della Previdenza Com-
plementare o, per dirla nei termini maggiormente usati dai media, la riforma del TFR. Un incon-
tro che, per la chiarezza con cui concetti non sempre semplicissimi sono stati esposti dai relatori,
è stato molto apprezzato dai presenti. Chiarezza e trasparenza che anche il Presidente Gatti ha

posto come filo conduttore fin dal suo discorso di apertura al convegno, laddove ha esposto le
linee fondamentali di cambiamento che stanno alla base del provvedimento di legge partendo
dalla riforma Dini del 1993 basata sulla prima trasformazione del sistema di calcolo delle pen-
sioni da retributivo a contributivo, ma certamente non rispondente alle giuste aspettative dei gio-
vani e futuri lavoratori, sino alla L. 252/05 del Ministro Maroni e alle successive disposizioni
predisposta dal Governo Prodi. Il Presidente Gatti ha quindi sottolineato come in questa fase sia
fondamentale un’informazione a 360° per tutti i soggetti coinvolti in questa operazione che dal
punto di vista sociale riveste un’importanza fondamentale, soprattutto per le future generazioni
“Per questo la nostra Associazione - ha aggiunto Gatti - nel fornire informazioni e consulenze re-
lativamente alle forme di previdenza disponibili sul mercato, darà particolare rilievo ai fondi co-
stituiti dalle parti sociali presenti nel nostro comparto”.
Gatti ha quindi annunciato l’operatività di due fondi negoziali di riferimento del settore artigiano:
PREVEDI per i lavoratori dell’edilizia e ARTIFOND al quale possono aderire tutti i dipendenti
delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni stesse. Franca
Paltrinieri di CNA Interpreta e Guido Pesaro, responsabile nazionale delle politiche sociali di
CNA, hanno quindi approfondito gli argomenti introdotti dal Presidente.

IMPARA AD INTRAPRENDERE, 16 maggio
Premiati i gruppi di studenti che hanno svolto il percorso formativo proposto e seguito da CNA

Parma giunto alla sua sesta edizione.

Sfruttamento di fonti rinnovabili non inquinanti e risparmio energetico. 
Questi i grandi problemi che l’umanità dovrà cercare di risolvere nel giro di pochi anni se non
vorrà compromettere la propria sopravvivenza. Questi sono stati gli stessi temi che un gruppo
di studenti dell’Ipsia “Primo Levi” di Parma ha scelto come attività della loro azienda virtuale, ma
nello stesso tempo “operativa” in tutto per tutto, nell’ambito del progetto formativo “Impara ad
intraprendere” ideato e promosso da CNA di Parma.
È nata in questo modo la “Solar Glass SNC”, un’impresa di impianti fotovoltaici che nei sei mesi
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nei quali il progetto si è articolato, si è dapprima costituita, quindi ha realizzato il business plan,
è entrata in produzione, fatto promozione, realizzato la vendita ed infine garantito l’installazione
degli impianti. 
Il tutto in forma virtuale e sotto l’attenta guida dei docenti dell’Istituto e di Giovanni Cupri, re-
sponsabile del progetto per la CNA. La premiazione del progetto “Solar Glass” si è svolta il mese
scorso presso l’aula magna dell’istituto alla presenza del Presidente provinciale Gian Paolo Gatti,
del preside prof. Ezio Ferrari, del responsabile dell’area di Parma di Cariparma Corrado Concari
e dell’assessore alla formazione professionale della Provincia Manuela Amoretti che ha ricordato
l’importanza del progetto teso ad avvicinare con consapevolezza i ragazzi al mondo del lavoro e
alla valorizzazione della cultura tecnica e scientifica in un territorio come quello parmense ca-
ratterizzato da un ramificato tessuto di piccole imprese. 
Concetto che è stato ribadito dal presidente Gatti quando ha sottolineato l’importanza di colti-
vare l’attitudine a diventare imprenditori di se stessi. Agli studenti del gruppo vincente è andato
in premio anche una fotocamera digitale, mentre gli studenti degli altri gruppi che hanno parte-
cipato al progetto “Impara ad Intraprendere” hanno ritirato un attestato.

IL LAVORO ARTIGIANALE NEL NUOVO MILLENNIO, 15 giugno
Premiati nel corso di una cerimonia svoltasi alla Corte di Giarola i vincitori del 1° concorso foto-

grafico internazionale indetto dalla CNA Parma in occasione del 60° anniversario della costitu-

zione. Presentato il reportage “Il lavoro delle donne in India”.

Fermare in una frazione di secondo quell’attimo, quell’espressione o quel gesto capaci di tra-
smettere universalmente la stessa emozione o lo stesso ricordo. Questa è la dote che distingue
un bravo fotografo, senza dover scomodare i grandi professionisti, ma ugualmente dotato di
quella sensibilità, capacità tecniche e colpo d’occhio in grado di descrivere attraverso un clic
esperienze e conoscenze anche di mondi lontani. Per questo tra le tante iniziative e manifesta-
zioni che la CNA di Parma nel 2006 ha messo in campo per celebrare il 60° anniversario della
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propria costituzione, c’è stato anche il primo Concorso fotografico internazionale sul tema “Il la-
voro artigianale nel nuovo millennio”.
Lo scopo era di focalizzare l’attenzione sull’evoluzione continua dell’artigianato che, pur inve-
stendo continuamente in innovazione, rimanendo quindi al passo con le nuove tecnologie, non
vuole dimenticare le proprie radici, il proprio passato, le proprie tradizioni. Partendo da questi
parametri una giuria specializzata ha nei mesi scorsi visionato diversi lavori provenienti da varie
zone della Penisola e ha stilato una classifica. I piazzati ai primi tre posti e il vincitore della cate-
goria ragazzi sono stati premiati al termine di un convegno che si è svolto lo scorso 15 giugno
presso la Corte di Giarola e che ha visto, tra gli altri, gli interventi del prof. Paolo Barbaro, del Cen-
tro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma che ha trattato delle diverse
tecniche fotografiche oggi possibili. Molto apprezzata la presentazione del report fotografico “Il
lavoro delle donne in India” a cura di Laura Sassi, fotografo QEP. I vincitori sono stati premiati
dal Presidente Provinciale di CNA Gian Paolo Gatti e dal noto fotografo parmense Paolo Mele-
gari. Il primo premio assoluto è andato a Mario Facincani di Soro (VR), il secondo a Roberto Salvi
di Parma, il terzo a Maria Chiara Delfini di Parma. Il premio della categoria ragazzi è andato a Mar-
lene Cattaneo di Trecasali.

ARTIGIANI A PALAZZO, 28-29-30 settembre 
Una grande affluenza di pubblico, eventi collaterali particolarmente accattivanti ed espositori di

alto livello qualitativo hanno caratterizzato la decima edizione dell’evento più atteso per il settore

artistico tradizionale.

Meglio non poteva essere festeggiato il decimo compleanno di “Artigiani a Palazzo”. Quella che
si è svolta tra il 28 e il 30 settembre nelle prestigiose sale del piano nobile della Reggia di Co-
lorno è stata sicuramente un’edizione da incorniciare, un susseguirsi di eventi di gran classe e
di grande presa per il grosso pubblico che hanno fatto da splendida cornice ad una esposizione
di artisti/artigiani di altissimo livello che hanno messo in mostra il meglio delle loro produzioni. 
Non semplici stand, ma piccoli palcoscenici sui quali erano allestite vere e proprie scenografie,
accattivanti e perfettamente collocate in un contesto bellissimo e prestigioso come la Reggia di
Colorno: così si presentavano gli spazi che ogni espositore aveva a disposizione per “illuminare”
al meglio il frutto del loro lavoro. Un impegno che è stato ripagato da un’affluenza di pubblico
che quest’anno ha superato ogni precedente record: migliaia infatti sono state le persone che
hanno visitato l’esposizione nei tre giorni di apertura. Come sempre ricca di significati è stata la
cerimonia di apertura della rassegna che quest’anno ha avuto un prologo importante con l’inau-
gurazione del restauro del portone di San Liborio, al piano terra della Reggia stessa, che la CNA
provinciale ha contributo a realizzare. Oltre la Presidenza e la Direzione dell’Associazione hanno
portato la loro testimonianza e il loro ringraziamento per l’iniziativa il Presidente della Provincia
Vincenzo Bernazzoli, il Sindaco di Colorno Stefano Gelati e il Presidente della Camera di Com-
mercio Andrea Zanlari. Al “taglio del nastro” è seguito un concerto lirico vocale: protagonisti il
soprano Lucetta Bizzi e il tenore Giancarlo Bianconi che hanno interpretato musiche di Piccini,
Verdi e Lehar accompagnati al pianoforte dal Maestro Eugenio Furlotti. Tra gli eventi collaterali
che hanno accompagnato l’esposizione, preceduta dalla presentazione del libro “Come sono
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belli i passi... la danza nella tradizione ebraica” di Elena Bartolini, è stata particolarmente ap-
prezzata l’esibizione della compagnia “Terra di danza”. Attraverso danze etniche e splendide co-
reografie impreziosite da sfavillanti costumi tradizionali, i danzatori hanno ricreato le atmosfere e
le tradizioni di tanti popoli. Atmosfere medievali hanno caratterizzato la giornata di domenica
quando, a cura degli “Ospitalieri di San Bartolomeo”, è stata rievocata la partenza in Terra Santa
dei primi Crociati. E ancora tanta musica per tutta la durata della kermesse, per lo più eseguita
con gli strumenti, da quelli ad arco alle antiche gironde, costruiti dagli stessi liutai che avevano
gli stand all’interno dell’esposizione.

LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2006 DI CNA PARMA, 3 dicembre
La CNA di Parma attraverso il suo primo bilancio sociale ha reso pubblica la documentazione

completa della propria attività e dei risultati conseguiti nell’anno 2006. Dalla carta dei valori alla

missione, dalla distribuzione del valore aggiunto alla definizione degli impegni futuri.

Tra le motivazioni che hanno spinto la dirigenza dell’Associazione a ritenere strategico il dotarsi
di un bilancio sociale, proprio nella ricorrenza del 60° anniversario di fondazione, gioca un fat-
tore importante la volontà di mettere in evidenza quelle che, da sempre, sono le centralità asso-
ciative, vale a dire i valori che la caratterizzano, le persone che la animano e la alimentano, le
imprese associate e il loro sviluppo. Concetti esposti in modo chiaro dal Presidente Gatti nella sua
introduzione, della quale riportiamo alcuni passaggi esplicativi. “Abbiamo costruito il nostro Bi-
lancio di Responsabilità sociale quale documento che vuole dare conto dell’adesione ai valori e

alla missione associativa, che vuole essere strumento di comunicazione ma anche di riflessione
interna, che raccoglie l’aggregato delle imprese associate e che rendiconta l’effetto delle attività
svolte complessivamente ma anche nella prospettiva di lanciare un messaggio a tutte le imprese
associate, di adesione alle buone pratiche della responsabilità sociale. Questo è lo strumento at-
traverso il quale valorizzare il lavoro tutte quelle persone, dirigenti artigiani e dipendenti, che
operano e hanno operato nella struttura con impegno e abnegazione che nel tempo hanno con-
tribuito alla crescita e allo sviluppo oltre che della Associazione anche delle imprese che ad essa
fanno riferimento, cosi come credo di poter affermare senza presunzione alcuna che hanno con-
corso alla crescita e allo sviluppo dell’intero territorio.”
Successivamente il Direttore Capitelli ha voluto sottolineare ulteriori elementi metodologici ed si
è addentrato nell’esposizione di parte dei dati.
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Tra gli interventi delle Autorità presenti ricordiamo:

Quinto Galassi
Presidente Regionale CNA Emilia Romagna
Così come altre sedi della regione oggi CNA Parma ha presentato il suo bi-

lancio sociale dal quale emerge una fotografia chiara di un grande lavoro di

squadra a conclusione di un processo iniziato negli anni ’90 allorquando ini-

ziò il “cambiamento”. La CNA in questo passaggio difficile, intenso, pieno di

insidie, che poteva mettere a rischio il nostro patrimonio, ha avuto un ruolo

fondamentale di sostegno nei confronti delle imprese associate. Non solo, in

siamo anche riusciti a far transitare, a far conoscere i nostri valori, e questo anche se tantissime

nostre aziende oggi si confrontano con il mercato globale. Il documento oggi illustrato non va solo

interpretato come un momento di informazione, ma di profonda riflessione, con concetti, pensieri

e richieste espresse con grande trasparenza e sincerità. Un lavoro che, aumentando la visibilità e

la credibilità esterna dell’Associazione, porterà un ritorno estremamente positivo anche per quelle

aziende che fanno parte essenziale di una filiera produttiva che, facendo capo ad una grande in-

dustria con un marchio conosciuto, non hanno tutta la visibilità che invece meritano.

Carmelo La Mantia
Responsabile dell’agenzia per lo sviluppo economico, il lavoro e la forma-
zione 
Avete illustrato una serie di dati che vi fanno onore per la trasparenza con cui

li avete esposti e per i risultati che avete ottenuto. L’Amministrazione Comu-

nale dopo il grande impegno profuso negli anni scorsi per dotare Parma di

infrastrutture adeguate al grado di sviluppo che le compete, si propone ora,

pur se la prima fase non è ancora ultimata, di dedicare grande attenzione al

mondo del lavoro. Le “sofferenze” che avete denunciato le conosciamo, le abbiamo condivise e

stiamo lavorando per ovviarle. Abbiamo in progetto uno sportello unico on-line e l’attivazione del

“Progetto Comune Amico” per il quale si aprono ottime prospettive, pur se abbiamo conoscenza

dei rischi che comporta. In tal modo i nostri uffici saranno sempre a disposizione dei cittadini e delle

imprese, e spero che continui la collaborazione tra Amministrazione e CNA.

Pier Luigi Ferrari
Vice Presidente della Provincia
L’Amministrazione Provinciale da tempo redige un proprio Bilancio Sociale,

che tra l’altro è stato premiato come tra i migliori a livello nazionale, perché

ne ha intuito la grande utilità anche sul piano sociale, dimostrandosi anzi uno

strumento di rimotivazione morale, cosa di cui oggi si sente un grande biso-

gno. In questo senso possiamo individuare due parole chiave: comunicare ed

orientare, due azioni non facili da mettere in pratica, ma che costituiscono il

nocciolo della questione. Oggi voi avete dimostrato come il lavoro di tante persone può contribuire

alla crescita di un territorio non solo dal punto di vista economico, prova ne sia gli interventi di so-

lidarietà, tra cui quello bellissimo in collaborazione con Parmalimenta, che avete contribuito ad at-

tivare e a sviluppare: un segno del cambiamento culturale in atto.

Massimo Tedeschi
Presidente dell’Associazione Terre Verdiane
La CNA ha oggi dimostrato di avere a cuore non solo il conseguimento di

obiettivi economici per i propri associati, ma anche il miglioramento com-

plessivo della comunità in cui viviamo, dimostrando spirito di collaborazione

e apertura verso tutto il tessuto produttivo ed istituzionale. Un esempio che

dimostra come sia importante unire tutte le forze per conseguire lo sviluppo
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omogeneo di un territorio che ha potenzialità ancora da scoprire interamente in tutti i settori: dal-

l’agroalimentare al turismo, dal termalismo all’industria al commercio. Nella lettura del Bilancio

Sociale ho apprezzato due passaggi fondamentali segnalati con le due I: Internazionalizzazione e

Innovazione, ormai individuate come le chiavi per affrontare il futuro.

Andrea Zanlari
Presidente della Camera di Commercio di Parma
Il documento oggi presentato oltre avere una immediata ricaduta sociale sul

sistema economico locale, sottolinea una volta di più l’importanza di un’as-

sociazione nella genesi, nella storia e nello sviluppo della PMI che, soprat-

tutto nel nostro territorio, ha avuto risposte e sostegni di tale portata

esclusivamente dal sistema associativo. La CNA, come hanno dimostrato i

dati esposti, rappresenta un’Associazione con una forte presenza sul territo-

rio, capace di offrire una gamma di servizi e consulenze di alto livello e al pari coi tempi. Questa

è la dimostrazione di come sia fondamentale il ruolo di una associazione, soprattutto quando si ri-

volge a quella PMI che rappresenta la spina dorsale della nostra economia e che ha saputo op-

porsi al tentativo di qualche “grande” intenzionato a ridimensionarla fortemente. Stiamo vivendo

un momento di grande trasformazione di cui abbiamo coscienza, ma sappiamo anche che la ri-

presa non tarderà ad esprimersi ad alti livelli e tutto ciò anche grazie a voi artigiani che non avete

mai gettato la spugna”
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DICHIARAZIONI DI TESTIMONIALS ECCELLENTI

Nell’ottica di un confronto aperto e diretto con tutti gli Stakeholder dell’Associazione e nella vo-
lontà che il Bilancio Sociale diventi un punto di riferimento sistematico e puntuale di dialogo e
comunicazione ma anche di riflessione, di valutazione e di giudizio, abbiamo voluto chiedere ad
alcuni dei nostri interlocutori, rappresentanti di Enti ed Istituzioni locali e/o protagonisti della vita
economica, sociale e culturale del territorio, un parere, una valutazione sulla relazione, o per me-
glio dire, sulle relazioni che CNA Parma intrattiene ed alimenta sul territorio, attraverso attività,
progetti, iniziative e una presenza propositiva e costante in tutte le sedi di concertazione e con-
fronto:

PIETRO VIGNALI
SINDACO DI PARMA

Gentile presidente,
il Bilancio Sociale 2006 è solo l’ultima, ma non meno importante testimo-
nianza del ruolo che l’Associazione che lei rappresenta svolge e ha svolto al-
l’interno della nostra comunità in 60 anni di intensa attività a fianco delle
imprese e degli imprenditori del nostro territorio.

Ci sono parole e espressioni che utilizziamo correntemente, e che ci sembrano ormai scontate,
ma in realtà sono il risultato di un lungo percorso, di una lunga storia. Penso all’espressione ca-
pitale sociale. Se pensassimo che sia sempre esistita, che sia sempre stato chiaro il suo signifi-
cato, ci sbaglieremmo.
Questa espressione è nata di recente, all’inizio degli anni ‘60, per spiegare una grande trasfor-
mazione in atto: la trasformazione del capitalismo, diciamo della struttura economica del mondo
democratico, da capitalismo impersonale, basato su leggi astratte e quantità numeriche di com-
portamento e di sviluppo, a capitalismo personale, dove cioè il processo produttivo è inserito in
contesti interpersonali significativi (famiglia, territorio, comunità) che fanno la differenza nella
produzione di valore economico. 
Ci sono ingredienti dello sviluppo che derivano dal contesto, dall’ambiente anche culturale e re-
lazionale, e poi si trasformano in valore economico. Nell’insieme dei mezzi umani, materiali e fi-
nanziari necessari per la produzione di beni e servizi, cioè nel capitale, dove essere conteggiato
anche il valore e la qualità di una serie di relazioni, valori, esperienze, il valore della comunità di
appartenenza. Questo di più di capitale può essere indicato come capitale sociale.

Come sempre accade al capitale di un’impresa, anche il capitale sociale si consuma e si rigenera
nel processo di produzione, subisce variazioni quantitative e qualitative che vanno monitorate e
controllate, rafforzate o reinvestite.
Lo strumento per leggere questo processo, e monitorare il suo stato si chiama bilancio sociale.
Imparare a leggere lo stato di salute di questo capitale è diventato un momento importante della
vita delle imprese, ma ancor di più di coloro che guardano all’insieme dei sistemi economici, le
istituzioni, le associazioni di categoria prime fra tutte.

Oggi strumenti di lettura come questo ci dicono cose molto importanti sullo stato di salute dei
vari soggetti della nostra economia e del nostro tessuto produttivo. Svolgono una funzione co-
noscitiva, comunicativa e strategica. Ci raccontano dove siamo e dove possiamo andare. 
Costituiscono un punto di vista prezioso per fotografare con esattezza il nostro sistema econo-
mico, quello che gli economisti chiamano capitalismo di territorio: un sistema complesso e va-
riegato, emerso dall’esperienza italiana dell’impresa diffusa, dei distretti e delle filiere, che non si
lascia descrivere da criteri semplicemente quantitativi, da indicatori sintetici. Si tratta di un mo-
dello che possiede specificità che in parte giocano a nostro vantaggio e in parte a nostro sfa-
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vore. Ma non sono specificità che rendono la nostra storia un percorso privo di senso e di fu-
turo. Al contrario.
A ben guardare, il nostro è uno degli esempi più significativi di questa evoluzione complessiva
del capitalismo: da impersonale, fordista si usa dire, a personale, nel quale cioè lo spazio asse-
gnato all’azienda si mescola a quello assegnato alla persona e più in generale alla società. 
Perché il nostro è un capitalismo animato dalle persone, che si impegnano, non solo con pas-
sione ma anche con intelligenza, che rischiano, che investono. 
E che esprimono una domanda di condivisione a chi sta loro attorno, alle strutture economiche
e sociali, alle associazioni imprenditoriali, alle istituzioni e al sistema di servizi e di welfare. 

A questa domanda di sostegno, di condivisione del rischio e di ridistribuzione della ricchezza,
dobbiamo sapere rispondere efficacemente. Ciascuno per la sua parte, come avete fatto per 60
anni voi, e come continuerete sicuramente a fare nel futuro, a partire dalla redazione del vostro
nuovo bilancio sociale 2007.

VINCENZO BERNAZZOLI 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PARMA

Rendere conto del proprio lavoro ai portatori di interesse, ai propri interlo-
cutori e più in generale all’intera comunità è un’operazione di grande tra-
sparenza, una buona pratica che apre il terreno alla condivisione e alla
partecipazione. Una pratica che la CNA di Parma, già in occasione del suo
60° anniversario, ha deciso di far propria dotandosi del Bilancio sociale, uno
strumento di restituzione e di dialogo con il territorio e i suoi attori. Nel Bilancio Sociale di una
realtà come la CNA, che rappresenta gli interessi di migliaia di piccole e medie imprese in tutta
la provincia di Parma, emerge in tutta la sua chiarezza la complessa interdipendenza tra asso-
ciazioni, enti e istituzioni su cui si regge il nostro sistema territoriale, nonché il legame che corre
tra i fattori economici e quelli sociali e politici che insieme ne costituiscono la linfa vitale.
Nel caso della CNA, è evidente che il ruolo di un’associazione come questa va ben oltre la mera
funzione di rappresentanza: da queste pagine traspare il valore aggiunto delle attività ordinarie
e straordinarie svolte durante l’anno, la loro ricaduta sulla comunità. Un valore che si traduce in
termini di crescita economica e sociale allargata, attraverso la diffusione di una cultura d’impresa
sana e vivace, l’investimento in formazione e innovazione, il sostegno e l’organizzazione di ini-
ziative di promozione e valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. Ed è proprio su que-
sto terreno che si misurano la vicinanza tra la CNA e un’istituzione come la Provincia, e
l’importanza di una collaborazione su obiettivi e condivisi, primo fra tutti quello di garantire uno
sviluppo armonico ed equilibrato del territorio, dove nessuno resti indietro e tutte le voci possano
essere ascoltate e rappresentate. Credo che sia questo il terreno sul quale affrontare le nuove
sfide del futuro, e che partendo da questa visione comune potremo conseguire nuovi importanti
traguardi di crescita. 

ANDREA ZANLARI 
PRESIDENTE C.C.I.A.A. DI PARMA

L’economia non è una scienza fatta solo di fredde cifre e statistiche, così
come fare impresa non significa solo aumentare il proprio fatturato a fine
anno. Per fortuna esiste un “di più” che oggi si comincia ad esplorare e che
è rappresentato, di fatto, dalla ricaduta economica e sociale che un’azienda
ha, nel contesto più ampio del territorio in cui opera.
In questo senso il Bilancio Sociale di CNA è uno strumento straordinario, rappresenta infatti la
certificazione di un profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in ter-
mini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento, un momento per
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enfatizzare il proprio legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di impresa
come buon cittadino, cioè un soggetto economico che perseguendo il proprio interesse preva-
lente contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito. 

Oggi la nostra economia esprime noi stessi in termini migliori di quanto non faccia la nostra so-
cietà. La società è rimasta indietro perché è invecchiata, non ha saputo rinnovarsi, non ha sa-
puto “essere competitiva”, gli imprenditori invece si sono mondializzati, hanno messo in campo
nuove risorse, attingendo proprio a quel patrimonio comune che è la nostra storia, le nostre ra-
dici, le tradizioni della nostra gente laboriosa e generosa.
In altri termini appare prioritario favorire le condizioni – economiche e sociali – per la ricostitu-
zione di obiettivi e, soprattutto, di valori condivisi, occorre creare su nuove basi il senso di ap-
partenenza, l’identità di territorio. Dobbiamo tornare ad essere attrattivi rispetto alle persone
prima ancora che alle imprese. Dobbiamo essere culla di cervelli, di idee, ma anche di buon vi-
vere e di benessere.

Il Bilancio Sociale di CNA è in questo senso tanto più meritorio proprio perché fatto da un’as-
sociazione di categoria che vuole non soltanto rendere conto della propria attività e promuovere
con trasparenza il proprio operato, ma offrire ai propri associati un buon esempio di cui c’è sem-
pre più bisogno.
Oggi impresa e territorio sono sempre più chiamati a rinsaldare il proprio legame e questo può
avvenire proprio a partire da una rinnovata attenzione alla funzione sociale dell’impresa, rinno-
vata attenzione che questo volume testimonia in modo convincente ed encomiabile.

PROF. GINO FERRETTI 
RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

La decisione di CNA di pubblicare il suo secondo Bilancio Sociale va salu-
tata con interesse. 
In un periodo come l’attuale, nel quale si vanno diffondendo le politiche della
Responsabilità Sociale d’Impresa, è particolarmente significativo che
un’espressione importante del mondo imprenditoriale, quale è CNA, abbia
ritenuto necessario portare a conoscenza di tutti i propri Stakeholders non solamente i risultati
raggiunti, ma anche i modi in cui essi sono stati conseguiti. Come emerge dalla lettura del bilancio
sociale 2006, questi modi sottolineano una precisa scelta di campo: CNA è una associazione che
non produce soltanto servizi alle imprese, ma valore aggiunto per tutto il territorio. 

Numerosi sono stati i momenti di incontro tra l’Associazione e la nostra Università: a testimonianza
della sensibilità che entrambi poniamo verso il mondo imprenditoriale, vale la pena citare la par-
tnership tra CNA e il Parco Scientifico e Tecnologico che ha permesso a diverse aziende di usu-
fruire delle competenze e della disponibilità di Professori di tante Facoltà dell’Ateneo di Parma e
di creare, pertanto, occasioni di sviluppo e d’innovazione per Pmi del territorio; inoltre, la pro-
mozione congiunta di un Premio Tesi di Laurea “L’Innovazione nelle imprese artigiane” che vedrà
la chiusura al 31 dicembre 2008; ancora, l’accordo con la Facoltà di Economia per promuovere
tirocini formativi per laureandi e laureati nelle Pmi; la partecipazione, in veste di esperti e relatori,
di Professori appartenenti a diverse Facoltà a numerose iniziative formative o informative orga-
nizzate dall’ente di formazione di CNA Parma, Ecipar, e da Cna Innovazione.

Un ringraziamento per questo impegno su cui CNA ha deciso di investire e un augurio per la re-
dazione del prossimo bilancio sociale. 
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GIUSEPPE CERRI
SINDACO DI FIDENZA

Pregiatissimo Presidente,
il bilancio sociale 2006 è un documento che penso ricompensi CNA nel-
l’indubbio sforzo di elaborazione e analisi che si intravede nella lettura delle
dense pagine, in quanto questo importante rendiconto riesce ad affrontare
argomenti molto spesso inevitabilmente trascurati da un puro bilancio eco-
nomico. È in sostanza un testo più vivo perché permeato di una fortissima responsabilità sociale
che fa onore alla vostra associazione. Sono stato favorevolmente impressionato dai contenuti
del vostro piano strategico, che indica come linee prioritarie ambiente e energia, lavoro e re-
sponsabilità sociale, infrastrutture, conoscenza e formazione, credito e incentivazione delle im-
prese, innovazione e internazionalizzazione, reti e aggregazioni di imprese, elementi
imprescindibili da un progetto di progresso complessivo ed equilibrato del tessuto sociale degli
anni 2000.
Le pagine del corposo documento che avete avuto la cortesia di inviarmi restituiscono appieno
le linee fondanti della significativa mission associativa e di quanto e di come la vostra Confede-
razione sia al tempo stesso profonda conoscitrice delle necessità contingenti dello sviluppo eco-
nomico ma anche impegnata in un dinamico slancio verso il futuro attraverso una profonda
attenzione nei confronti della globalizzazione e della necessaria e continua propensione all’in-
novazione tecnologica.
Tutto questo impegno fa crescere tutto il nostro territorio ed anche il Comune di Fidenza.

CRISTINA MERUSI 
SINDACO DI SALA BAGANZA

La funzione di rappresentanza di un soggetto come CNA ben si inserisce
nell’attività di un Comune che per sua natura cura gli interessi della comu-
nità e ne promuove lo sviluppo.
La nutrita presenza di artigiani sul territorio di Sala Baganza arricchisce il
tessute economico del nostro territorio di importanti figure, peculiari della
nostra economia e che sono fondamentali per il benessere di un territorio. Quando queste figure
trovano autorevoli luoghi di rappresentanza, questi diventano validi interlocutori per la Pubblica
Amministrazione, come avviene per la Vs. Confederazione.
Il lavoro svolto insieme aggiunge valore all’azione amministrativa, in un’ottica di partecipazione e
di coinvolgimento nelle decisioni locali.
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SEZIONE 1

IDENTITÀ | MISSIONE | VALORI | VISIONE STRATEGICA

Questa sezione del Bilancio Sociale è dedicata alla definizione dell’Identità dell’Associazione CNA
Parma, per consentire a tutti gli Stakeholder e in generale a tutti i lettori del Bilancio, di conoscere
l’Associazione e formarsi un giudizio sul suo operato.
CNA Parma vuole portare a conoscenza dei propri interlocutori tutti quegli aspetti che concor-
rono alla formazione della propria Identità: i Valori di riferimento, la Missione perseguita, le Stra-
tegie e le Politiche associative.
L’esplicitazione di questi aspetti consentono di formulare un giudizio significativo sulla coerenza
tra gli impegni formali assunti e le performance realizzate.
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IDENTITÀ

CNA Parma, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa della
Provincia di Parma, è il sistema provinciale di rappresentanza, tutela e sviluppo di tutte le im-
prese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del più in ge-
nerale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro
autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.
Opera per l’affermazione dei valori dell’impresa, del lavoro, dell’economia di mercato, nella co-
stante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese e interesse generale, nella parteci-
pazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori.

Al 31-12-2007 CNA Parma conta 4027 Associati, pari ad oltre 6382 tra imprenditori, titolari, soci
e collaboratori, con ca. 8482 dipendenti sul territorio, oltre ai 3103 iscritti a CNA Pensionati.

Ha 17 tra sedi e uffici territoriali distribuiti in modo capillare sul territorio provinciale, dove ope-
rano 127 dipendenti.

La Direzione Provinciale di CNA Parma è composta da 33 imprenditori.

Con le proprie organizzazioni territoriali (Aree territoriali), gli organismi di rappresentanza tema-
tica (Raggruppamenti di Interesse) e le associazioni di mestiere (Unioni), CNA Parma:

• Rappresenta e tutela le imprese artigiane, le piccole e medie imprese, le piccole e medie
industrie e più in generale il mondo dell’impresa e delle relative forme associate, nonché
gli artigiani, i lavoratori autonomi, le imprenditrici, gli imprenditori e i pensionati; la rap-
presentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le Istituzioni pubbliche
e private, la Pubblica Amministrazione, le Organizzazioni politiche, sociali ed economiche
a livello territoriale; 
• Elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi del sistema
CNA;
• Garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese nei diversi settori, espressi
dalle relative Unioni provinciali, negli Organi dell’associazione;
• Stipula con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, gli accordi sinda-
cali a livello provinciale sulle materie demandate dai livelli nazionali e/o regionali.

CNA Parma ha dato vita inoltre ad un insieme di Enti e Società che collegate sinergicamente con
l’Associazione, realizzano un “Sistema” di relazioni, servizi e progetti che integrano l’offerta com-
plessiva dell’Associazione per gli Associati e rafforzano il presidio sul territorio.

Gli Enti e le Società del sistema CNA assicurano4:

• Servizi a supporto e per lo sviluppo delle imprese, tramite CNA Servizi Parma; 
• Formazione e servizi innovativi alle imprese, con ECIPAR;
• Consulenza e assistenza previdenziale e socio-sanitaria, con EPASA;
• Certificazione e assistenza fiscale, con il CAF regionale; 
• Credito alle imprese attraverso FIDARTI;
• Consulenza e servizi per imprenditori e lavoratori stranieri, tramite CNA World;
• Consulenza e servizi a supporto dei processi d’innovazione gestionale nelle PMI, attra-
verso CNA Innovazione.

4Per le Società del Sistema CNA Parma si veda la Sezione 4 “Società ed Enti del Sistema”, Pag. 109



SISTEMA DI GOVERNO E ASSETTO ORGANIZZATIVO

GLI ORGANI DI GOVERNANCE

Gli Organi di Governance della CNA di Parma sono:

· L’Assemblea
· La Direzione
· La Presidenza
· Il Collegio dei Revisori dei Conti
· Il Collegio dei Garanti

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

ASSETTO ORGANIZZATIVO: IL SISTEMA CNA PARMA

CNA Parma è il livello confederale di base che, insieme alle altre CNA provinciali, Regionali e alla
CNA Nazionale costituisce il sistema Nazionale CNA.
CNA Parma è costituita da tutti gli Associati che hanno sede nel territorio provinciale; com-
prende tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni, CNA Pensionati ed ogni altro Rag-
gruppamento di interesse riconosciuto da CNA Parma.
CNA Parma opera per l’organizzazione delle Unioni Provinciali CNA, di CNA Pensionati – e degli
altri raggruppamenti di interesse, definendo all’interno del Piano Strategico provinciale la scelta
delle risorse da impegnare negli stessi. 

Il Sistema CNA della provincia di Parma è organizzato in:

· 10 UNIONI di mestiere
· 5 Raggruppamenti di interesse
· CNA Pensionati
· 6 AREE territoriali 
· 17 Sedi e uffici decentrati su tutto il territorio della provincia di Parma
· 6 Enti o Società collegate.5
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Le Unioni

Organizzate a livello provinciale, regionale, nazionale, si articolano in 10 ambiti differenziati per
specializzazione, superando ed accorpando al loro interno le ex associazioni di mestiere.
Le Unioni rappresentano aggregazioni di interessi professionali e di settore e concorrono a com-
porre il sistema CNA ad ogni livello confederale, e non possono costituirsi nuove unioni o unioni
che configurino aggregazioni ulteriori rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della
CNA.
Le Unioni sono dotate di organi elettivi di governo rappresentativi della pluralità delle identità
professionali degli associati presenti all’interno dell’unione stessa a livello provinciale, regionale
e nazionale.

CNA ALIMENTARE
alimentare, agricoltura, erboristeria e altre attività connesse alla filiera alimentare

Presidente provinciale: Venusti Paolo
Responsabile provinciale: Luigi Albarelli

CNA FITA
autotrasporto merci e persone

Presidente provinciale: Gabriele Rigoni
Responsabile provinciale: Daniela Ottelli

CNA COSTRUZIONI
edilizia e affini, lapidei, restauro e conservazione beni architettonici

Presidente provinciale: Claudio Daracchi 
Responsabile provinciale: Gianmario Venturini

CNA INSTALLAZIONI ED IMPIANTI
installazione e manutenzione impianti

Presidente provinciale: Stefano Gonzi
Responsabile provinciale: Luigi Albarelli

CNA FEDERMODA
tessile, abbigliamento, calzature, pellicceria, sartoria, attività connesse

Responsabile provinciale: Graziano Viglioli

CNA PRODUZIONE
meccanica, legno, mobili, arredamento, chimica nautica, produzioni varie

Presidente provinciale: Otello Zecchi (meccanica)
V. Presidente provinciale: Luigi Rosselli (legno)
Responsabile provinciale (meccanica): Nicola Varoli
Responsabile provinciale (legno): Gianmario Venturini

CNA BENESSERE E SANITÀ
odontotecnici, podologi, ottici, ortopedici, estetica, acconciatura, fitness, attività connesse ed affini

Responsabile provinciale: Graziano Bizzi



CNA SERVIZI ALLA COMUNITÀ
autoriparatori, lavanderie, imprese di pulizia, servizi vari alla comunità

Responsabile provinciale: Nicola Varoli (autoriparazione)
Responsabile provinciale: Graziano Bizzi (servizi alla persona)

CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO
grafica, immagine, stampa, informatica, tecnologia dell’informazione e della comunicazione, atti-

vità connesse

Presidente provinciale: Paolo Melegari
Responsabile provinciale: Nicola Varoli

CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE
lavorazione metalli e pietre preziose, ceramica, restauro beni culturali mobili, ferro battuto, stru-

menti musicali tradizionali, attività connesse

Responsabile provinciale: Graziano Bizzi

Le attività e i progetti portati avanti dalle Unioni nel 2007 sono descritti all’interno della Sezione
3, rapportate direttamente con gli Stakeholder di riferimento:
- Sistema economico e produttivo e promozione del territorio (cfr. pag. 94)

- Istituzioni e soggetti pubblici (cfr. pag. 98)

- Sistema del credito e della finanza (cfr. pag. 101)

- Sistema sociale e culturale (cfr. pag. 102)

- Territorio e ambiente (cfr. pag. 104)
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I raggruppamenti di interesse

La CNA promuove l’organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di in-
teressi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.
I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono a partire dal livello provin-
ciale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

CNA Giovani Imprenditori
Presidente provinciale: Alessandro Passera
Responsabile provinciale: Sonia Robuschi

I giovani imprenditori associati a CNA Parma, con età inferiore ai 39 anni, partecipano alle atti-
vità del GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI, costituitosi per sviluppare progetti ed iniziative
pensate in maniera specifica per venire incontro alle problematiche che coinvolgono i giovani im-
prenditori artigiani della nostra provincia.
Tra le iniziative 2007 è da segnalare “Impara ad Intraprendere” giunto alla VI Edizione (cfr. pag.

18)

CNA Impresa Donna
Presidente provinciale: Simona Mondini
Responsabile provinciale: Sonia Robuschi

CNA Impresa Donna è stato creato per andare incontro alle esigenze e alle problematiche spe-
cifiche dell’imprenditoria femminile. 
In considerazione della forte presenza femminile nelle imprese artigiane e piccole e medie im-
prese si è ritenuto riconoscere una struttura di rappresentanza di interessi specifici: quelli delle
donne imprenditrici rappresentanti i vari settori. 

Tra le iniziative 2007 è da segnalare:
· la partecipazione ad “Artigiani a Palazzo” (cfr. pag. 20): tante donne espositrici hanno
voluto presentare al pubblico dei visitatori le loro creazioni; ognuna con la sua storia di
lavoro e di passione. Per questo motivo è stata realizzata una pubblicazione, dedicata
alle donne, con le foto e i racconti di cinque imprenditrici, a testimonianza del loro im-
pegno e della loro passione realizzata nell’artigianato artistico
· l’incontro con il centro antiviolenza di Parma (cfr. pag. 36)

· 8 marzo, Parma – Festeggiata la giornata della donna
Come ogni anno la zona di Parma della CNA ha voluto celebrare l’8 marzo con un
brindisi augurale tra il personale femminile occupato in Associazione e le donne impe-
gnate nelle Istituzioni. All’iniziativa hanno partecipato la Sen. Albertina Soliani, l’Asses-
sore provinciale Tiziana Mozzoni, le Assessore Paola Colla e Maria Teresa Guarnieri del
Comune di Parma. 

23 ottobre, - Rinnovo presidente e costituzione direttivo
Nel corso dell’assemblea di Cna Impresa Donna, dove tutte le imprenditrici titolari, socie e col-
laboratori sono state invitate a partecipare si è costituito il nuovo Direttivo, composto da un
gruppo di imprenditrici ed è stata nominata la nuova Presidente, Simona Mondini di Studio Si-
mile Snc. Il Direttivo, ha il compito di valutare e formulare proposte ed iniziative nel campo del-
l’imprenditoria femminile e di confrontarsi, con il supporto della responsabile provinciale, con le
istituzioni locali e con la struttura Regionale e Nazionale di Cna Impresa Donna. Il Direttivo è
aperto a tutte le imprenditrici che vogliono impegnarsi e seguire più da vicino la vita associativa.
Nel corso del 2008 Simona Mondini ha rassegnato per motivi personali le proprie dimissioni ed
è stata sostituita da Alessandra Siniscalchi di A&B Comunicazione.



22 novembre 2007, CNA Impresa Donna - Incontro con il centro antiviolenza di Parma. 
In occasione della celebrazione del 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, organizzata e indetta con patrocinio delle Nazioni Unite, Cna Impresa Donna ha orga-
nizzato insieme al Centro Antiviolenza di Parma, un incontro che si è tenuto presso la sede pro-
vinciale di Cna il 22 novembre, con l’intervento dell’Assessore Provinciale alle Pari Opportunità
Manuela Amoretti.
All’incontro erano presenti la sig.ra Sara Ambrosoli, Presidente del Centro Antiviolenza di Parma,
Simona Mondini, imprenditrice Presidente di Impresa Donna e Ormindelli Franca, imprenditrice
Vice Presidente di Cna di Parma.
Cna Impresa Donna ha voluto esprimere la propria sensibilità verso questo problema, verso la
violenza sulle donne, che può essere non solo fisica ma anche psicologica, trasversale a tutte le
classi sociali, a tutte le età e tutte le etnie.
L’Assessore Manuela Amoretti ha ribadito nel suo intervento, come la Provincia, non solo colla-
bora con il Centro e le altre istituzioni per combattere questo fenomeno, ma porta avanti un di-
scorso di prevenzione, anche nelle scuole, per insegnare a ragazzi e ragazze come spesso, la
violenza contro le donne, sia frutto di un’evoluzione che la donna ha avuto nel corso dei tempi:
gli uomini spesso si oppongono alle libere scelte che le donne fanno; spesso la relazione uomo-
donna, in tutti i campi, compreso quello del lavoro, È frutto di un retaggio antico di intenderlo
come un rapporto patriarcale, dove È l’uomo che decide e sovrintende.
Il compito difficile del Centro Antiviolenza è quello di aiutare le donne, non solo ad uscire dalla
violenza ma anche nel cammino di recupero della propria autostima, della consapevolezza di
sé.
Il Centro opera sul territorio di Parma e provincia, ormai da ben 21 anni, ma sono ancora tante
le persone a non conoscere a pieno la sua attività. Tanta è la strada da fare, poiché purtroppo il
tema della violenza sulle donne È attualissimo e i casi rilevati in incremento, ma d’altro canto c’è
un aspetto “confortante”: sono sempre più numerose le donne che escono allo scoperto, de-
nunciando la propria situazione.
Le imprenditrici sono pertanto vicine a chi, come le operatrici del Centro Antiviolenza di Parma,
è impegnato quotidianamente a combattere questa violenza.

CNA InProprio
Responsabile provinciale: Sonia Robuschi

L’obiettivo principale di CNA InProprio è quello di rappresentare a quelle forme professionali che
non hanno albi di riferimento, che non godono di regolamentazione legislativa della propria pro-
fessione, che non hanno le coperture personali e sociali che le altre categorie economiche pos-
seggono. 
CNA In Proprio dà voce, rappresenta e valorizza le figure professionali che operano nel mercato
del lavoro, distinguendosi per l’elevato grado di autonomia, professionalità, organizzazione li-
bera ed indipendente della propria attività lavorativa. 
CNA Parma, attraverso CNA IN Proprio, ha ampliato la propria azione di rappresentanza, assi-
stenza tecnica e mutualistica attraverso una pianificazione dell’attività di promozione dell’asso-
ciazione, uno studio approfondito dei soggetti rappresentati, la realizzazione di un sistema di
servizi per il professionista tarato sulle effettive necessità di gestione e sviluppo della propria at-
tività.

CNA Com e Turismo
Responsabile provinciale: Sonia Robuschi

L’evoluzione dell’ economia reclama sempre maggior attenzione agli specifici problemi degli
esercizi commerciali e turistici. Questa consapevolezza ha portato alla nascita di CNA.COM. 
Le sedi CNA.COM offrono non solo i tradizionali servizi di impresa, ma anche nuove soluzioni
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come il servizio affitti, incassi e ai pagamenti, l’assistenza nella definizione dei contratti di fran-
chising, corsi di formazione gratuiti, utilizzo delle soluzioni internet di CNA, convenzioni, speciali
forme di finanziamento, listini e altro. 
CNA.COM rappresenta le imprese del settore nella cooperativa di garanzia, presso le ammini-
strazioni locali e la Camera di Commercio.

Pur essendo di recente costituzione CNA.Com e Turismo conta a Parma circa 600 aziende as-
sociate (considerando non solo le imprese puramente con attività di commercio ma anche le
aziende con attività artigianale affiancata da un’attività commerciale, perciò normata dalle leggi
di settore specifico).

CNA.Com segue a livello provinciale “Econauta”, un progetto regionale sul settore del biologico.

L’ECONAUTA… IN PILLOLE

I principali obiettivi del Consorzio
• Rappresentare nelle sedi istituzionali tutto il settore del commercio al dettaglio di pro-
dotti biologici e naturali e dei relativi servizi, per un’ulteriore tutela e sviluppo del settore;
• Costituire un Gruppo di Acquisto che permetta di accorciare e controllare la filiera, con
indubbi vantaggi per il consumatore (prezzi e qualità);
• Privilegiare il prodotto di origine locale e nazionale.

I principali vantaggi di chi si associa
• Ricerca di contributi pubblici e finanziamenti a sostegno e sviluppo delle attività legate
a biologico, salute, ambiente;
• Partecipazione a campagne di comunicazione e marketing verso i consumatori;
• Servizio di Assistenza e Consulenza per la progettazione di nuove attività, per l’orga-
nizzazione d’impresa e gestione degli adempimenti;
• Assistenza ai punti vendita, in collaborazione con AIAB, per la certificazione biologica.
• Corsi di formazione sulle principali tematiche di settore;
• Una vetrina aziendale sul portale del Consorzio.

Chi può associarsi
• Si possono associare le Imprese che svolgono attività di commercializzazione di alimenti
biologici e prodotti naturali ed erboristici, o che erogano servizi secondo modalità che per-
mettono di definirli Biologici e Naturali, che hanno contatto con il consumatore finale.



CNA Pensionati
Presidente provinciale: Gianna Alfieri
Responsabile provinciale: Augusto Marasi

Gianfranco Luppi è scomparso prematuramente nel mese di Settembre. Luppi è stato per molti
anni dirigente della nostra Associazione all’interno del comparto autotrasporto e per alcuni anni
è stato anche presidente della Fita Provinciale. Terminata l’attività lavorativa si è impegnato atti-
vamente per sviluppare le attività di CNA Pensionati (l’allora FNAP) fino a divenirne Presidente
nel 2001 e componente della Direzione Provinciale. Appassionato ciclista, arrivava in Associa-
zione sempre con la sua immancabile bici. Amava definirsi gregario ma in realtà, per la Fnap
prima e per CNA Pensionati poi, è stato un valido “capo gruppo”, un Presidente che ha regalato
all’Associazione e ai soci pensionati molto del suo tempo libero. La CNA di Parma lo ricorda e lo
saluta con affetto e immutata stima.

CNA Pensionati è il sindacato promosso dalla CNA per la tutela e la salvaguardia degli interessi
degli anziani. 
CNA Pensionati associa i pensionati di tutte le categorie ed è l’organizzazione più rappresenta-
tiva tra quelle che si riferiscono al mondo dell’artigianato.
Sviluppa politiche ed azioni a livello locale per la difesa dello Stato Sociale e per la rappresen-
tanza degli interessi degli anziani nei confronti delle pubbliche Istituzioni e degli Enti locali.
Offre ai propri associati servizi di tipo sociale, amministrativo e ricreativo attraverso il Patronato
EPASA, il CAF, il Sistema CNA e le Società da esso controllate.
La CNA Pensionati ha il mandato statutario di adottare politiche di rappresentanza e di tutela dei
diritti degli anziani, e assumere iniziative per offrire ai propri aderenti condizioni di privilegio date
dall’appartenenza al sistema.

Il numero dei soci pensionati di CNA Parma al 31 dicembre 2007 è di 3103 (erano 3086 al 31
dicembre 2006)

Tra le iniziative 2007 ricordiamo:

Il Pranzo Sociale
Un appuntamento che è diventato tradizione

Giunto alla trentesima edizione l’appuntamento, come sempre, è stata soprattutto l’occasione per

ritrovarsi, stare insieme e trascorrere un pomeriggio in allegria.

Alla manifestazione erano presenti, insieme ai dirigenti provinciali di CNA, l'Assessore provinciale
alle Politiche Sociali Tiziana Mozzoni e l'Assessore comunale alle Politiche Sociali Paolo Zoni.
Il pranzo si è caratterizzato per l'effettuazione di una lotteria benefica il cui ricavato è stato de-
voluto ai rappresentanti dell'Assistenza Pubblica presenti al pranzo. Quanto raccolto renderà
possibile l'acquisto di uno strumento, il "saturimetro", indispensabile nelle autoambulanze adi-
bite al trasporto di malati.

La conferenza di organizzazione
E il nuovo presidente

Al termine di una Conferenza Provinciale d’Organizzazione che ha stabilito le basi per lo sviluppo

e l’integrazione al Sistema CNA , l’assemblea ha nominato Giovanna Alfieri al vertice dell’Asso-

ciazione.

Si è svolta il 26 ottobre 2007 la Conferenza di Organizzazione Provinciale CNA Pensionati con
l’obiettivo di approfondire l’analisi sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, al fine di verificare
il funzionamento di una Associazione dei Pensionati che intende rispondere con maggiore re-
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sponsabilità e capacità alle mutate esigenze degli anziani oltre che valutare possibili nuovi per-
corsi organizzativi atti a migliorare il profilo della rappresentanza politico sindacale, il tutto fina-
lizzato ad accrescere il prestigio e la forza dell’intera Organizzazione. A conclusione del dibattito
sono stati diversi i punti posti come base per un ulteriore sviluppo dell’associazione: da una mag-
giore integrazione di CNA Pensionati con il Sistema CNA per sviluppare progetti comuni e per
realizzare in modo concreto la fidelizzazione del socio pensionato onde rispondere in modo com-
pleto e puntuale alle sue esigenze ed ai suoi bisogni, a promuoverne il potenziamento numerico
attraverso l’allargamento della base associativa. 
Si è inoltre sottolineata la necessità di individuare un ruolo di interfaccia tra le Unioni di Settore
e CNA Pensionati al fine di dar vita a progetti comuni di intervento e convenzioni che favori-
scano un Welfare rispondente alle esigenze della popolazione anziana e che, oltre la solidarietà
e la sensibilità imprenditoriale espressa, rappresentino anche opportunità economiche per le
imprese.
Valutata anche l’importanza di estendere i benefit associativi anche ai pensionati, sino a pro-
muovere attività ricreative e di solidarietà con realtà o province vicine. Particolare rilievo è stato
dato al rafforzamento del ruolo e della presenza delle donne nel sindacato. In sintesi è stato con
forza sottolineato il fatto di riconfermare pienamente il concetto riconducibile a CNA Forza so-
ciale, in quanto si ritiene che anche attraverso l’azione di CNA Pensionati, l’intero sistema potrà
confermarsi come un sindacato solidale che si occupa di affermare i diritti e gli interessi di tutti
i propri iscritti.
Al termine della Conferenza, l’Assemblea Provinciale dei Pensionati ha eletto il nuovo Presidente
Provinciale di Cna Pensionati nella persona di Giovanna Alfieri, mente Armando Nadotti è risul-
tato Vice presidente.



Le aree territoriali

Fin dalle sue origini, CNA Parma ha attuato la scelta organizzativa di decentrare la propria pre-
senza sul territorio con sedi distribuite in modo capillare su tutto il territorio della provincia6.
Ferma restando l’articolazione e responsabilità delle Sedi e degli Uffici, CNA Parma ha individuato
all’interno della provincia di Parma le cosiddette Aree Territoriali. 
In ognuna di esse è presente almeno una sede CNA che si interfaccia, in termini di rappresen-
tanza, con le Istituzioni locali, gli Enti e le strutture economiche di riferimento.
Tale scelta ha consentito a CNA Parma di ampliare da una parte il proprio obiettivo di rappre-
sentanza e promozione degli interessi delle imprese associate sul territorio, adeguando dall’al-
tra la propria organizzazione, le proprie strutture alle necessità ed ai bisogni specifici di un
particolare territorio ed alle sue caratterizzazioni sociali, economiche ed ambientali.
Diventano importanti le relazioni che si riesce ad instaurare con i vari Comuni, con la Comunità
Montana, gli Istituti di Credito, con la sede decentrata di INPS, con gli Sportelli Unici per le Im-
prese e con lo Sportello decentrato dell’Agenzie delle Entrate.
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Gli uffici e le sedi provinciali

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

AREA DI PARMA
Presidente: Franca Ormindelli
Responsabile: Paolo Medioli

Nell’anno 2007 l’Area di Parma ha associato al 31/12/2007 1379 imprese, rispetto alle 1377 del
31/12/2006.
Dal punto di vista istituzionale il riferimento più importante per il Direttivo di Zona è il Comune
di Parma, con il quale si intrattengono relazioni e confronti sulle scelte strategiche dell’Ammini-
strazione, con particolare richiamo alle politiche che consentono lo sviluppo e la qualificazione
dell’artigianato e della piccola impresa. 



Tra le principali iniziative svoltesi nel 2007 ricordiamo:
• L’incontro con l’Assessore Lisi del Comune di Parma (cfr. pag. 98)

• Festeggiato l’8 marzo delle donne di Parma
• Premiate le imprese con oltre quarant’anni di adesione alla CNA (cfr. pag. 85)

• Workshop sull’energia (cfr. pag. 104)

• Seminario Rapporto Banche e Piccole Imprese (cfr. pag. 101)

• Serata di gala (cfr. pag. 86)

AREA DI FORNOVO E BORGO VAL DI TARO
Presidente Fornovo: Nello Mendi
Presidente Borgotaro: Maurizio Bazzani
Responsabile: Massimo Perotti

L’Area di Fornovo di Taro si estende su un territorio piuttosto vasto della Provincia di Parma. La
zona vede storicamente la presenza di 2 organi direttivi della CNA, i consigli direttivi di Borgo Val
di Taro e di Fornovo di Taro. CNA Parma associa nell’area 541 imprese.
Tra le principali iniziative svoltesi nel 2007 ricordiamo:

• Comunità montana: un accordo per sostenere le imprese, attivato un servizio per con-
sulenze alle aziende in tema di investimenti e finanziamenti pubblici (cfr. pag. 99)

• Borgotaro al tempo del medioevo: sostegno alla manifestazione culturale “Secoli Bui”
(cfr. pag. 103)

• Un premio alla fedeltà degli associati: targhe e pergamene alle aziende della zona di Col-
lecchio, Fornovo e Borgotaro (cfr. pag. 85) che da diversi decenni hanno sottoscritto con
la CNA un solido patto associativo
• Sostegno organizzativo alla manifestazione “Il lavoro artigianale nel nuovo millennio”, il
primo concorso fotografico internazionale organizzato da CNA (cfr. pag. 19)

AREA DI FONTEVIVO
Presidente: Giuseppe Boselli
Responsabile: Franco Ricci

L’Area di Fontevivo (ex Pontetaro), situata presso l’Interporto, è parte di un territorio che è stato
oggetto, in questi ultimi anni, di profonde trasformazioni e mutamenti economici ed infrastruttu-
rali. La CNA conta in zona 219 associati.
Tra gli eventi rilevanti del 2007 ricordiamo il trasferimento degli uffici dalla vecchia sede di via
Gramsci 13 ai nuovi locali posti nel direzionale del Cepim di Bianconese di Fontevivo (cfr. pag.

86), insieme agli uffici della CNA FITA, del consorzio Travelbus e Parmabus. 

AREA DI FIDENZA-SALSOMAGGIORE
Presidente Fidenza: Enrico Sozzi
Presidente Salsomaggiore: Fabio Tanzi
Responsabile: Mirco Mendogni

L’Area territoriale di Fidenza si estende su una superficie che comprende anche alcuni comuni
della Bassa parmense. CNA Parma associa in zona 671 imprese.

Tra gli eventi rilevanti del 2007 ricordiamo la partecipazione alla tradizionale fiera di San Donnino.
Tra i numerosi stand di commercianti e imprese artigiane distribuiti per tutto il centro storico
della città, spiccava anche quello della CNA che è stato inaugurato dal Sindaco Giuseppe Cerri
alla presenza della Senatrice Albertina Soliani.
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AREA DI COLORNO
Presidente: Paolo Giuffredi
Responsabile: Alessandro Bonani

L’area di Colorno è geograficamente ubicata nella bassa est della Provincia di Parma. Gli uffici
CNA di Colorno, Sorbolo e San Secondo rappresentano gli interessi economici di 477 aziende
associate.
Tra le principali iniziative svoltesi nel 2007 ricordiamo:

• Artigiani a Palazzo (X edizione): collaborazione nell’organizzazione della manifestazione
(cfr. pag. 20)

• Inaugurazione degli uffici di San Secondo e premiazione degli artigiani con oltre 30 anni
di adesione associativa (cfr. pag. 86)

AREA DI LANGHIRANO
Presidente: Bruno Pellinghelli 
Responsabile: Luigi Albarelli

L’Area di Langhirano ha due sedi Territoriali, Langhirano e Traversetolo, e associa in zona 697 im-
prese.

Tra le principali iniziative svoltesi nel 2007 ricordiamo la tavola rotonda sulla Finanziaria organiz-
zata con il patrocinio dei Comune sabato 14 aprile alla presenza del Sindaco Stefano Bovis, il Sen.
Enrico Morando, il Sen, Antonio Vicini, il Sindaco Alberto Pazzoni, il Presidente Nazionale di CNA
Ivan Malavasi, oltre che il Presidente provinciale di CNA Gian Paolo Gatti e il Presidente di zona
Bruno Pellinghelli (cfr. pag. 98). Nel corso del 2008 l'incarico di responsabile è stato assunto da
Marcello Mazzera



Il sistema delle rappresentanze di CNA Parma

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

• Il Presidente GGian Paolo Gatti, componente:
della DDIREZIONE REGIONALE CNA
del CCONSIGLIO REGIONALE CNA
dell’AASSEMBLEA NAZIONALE CNA

• I Sigg.ri GGiuffredi Sergio, OOrmindelli Franca e PPellinghelli Bruno, 
componenti del CCONSIGLIO REGIONALE CNA

• I Sigg.ri BBianchi Artemio e GGiuffredi Sergio, 
componenti dell’AASSEMBLEA NAZIONALE CNA

• Il Sig. LLipari Sebastiano, CCOMPONENTE del CdA EECIPAR EMILIA ROMAGNA
• Il Dr. BBeccani Maurizio, PPRESIDENTE di EEPASA CNA PARMA

La loro investitura negli organi regionali e nazionali rappresenta certamente un’importante rico-
noscimento a livello personale, mentre per la CNA di Parma significa avere un peso maggiore
sulle scelte, politiche ed iniziative della Confederazione, rafforzando il ruolo e la capacità di rap-
presentanza degli interessi dell’artigianato e della piccola e media impresa.

La CNA di Parma, inoltre, si fa portavoce delle esigenza della categoria, partecipando in qualità
di componente con propri Dirigenti Artigiani o Funzionari, a numerosi Enti, Istituti, Commissioni,
Comitati, Società.
Tra i più significativi ed importanti citiamo: 

Provincia di Parma
Camera di Commercio
A.P.A. Spa
Parma Alimentare
Parma Alimenta
Tutti i Comuni Provinciali
Comune di Parma
Soprip
Parmabus
Ufficio Provinciale del Lavoro
Centro Agroalimentare di Parma Srl
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Eber Provinciale Ispettorato Del Lavoro
Inps
Inail
Commissione di Bacino
Comitato Paritetico Territoriale Artigiano
Cassa Edile di Parma
Prefettura di Parma
Fidarti
Artigiancredit
Stazione Sperimentale delle Conserve di Parma
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
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Sistema CNA Regionale

CNA Parma è parte costituente, con le altre Associazioni Provinciali, della Federazione Regionale
dell’Emilia Romagna, istanza di secondo grado rispetto alle Associazioni provinciali, in quanto rap-
presenta il livello di relazione, gestione strategica ed attuazione della rappresentanza di interessi 
nel territorio regionale.

Sistema CNA Nazionale

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



LA NOSTRA MISSIONE

CNA Parma aderisce alla Missione ed ai Valori della Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa, agendo ed operando quotidianamente, attraverso strumenti e
mezzi a lei propri, per trasmettere, consolidare e rafforzare questi stessi Valori tra le Persone che
vi lavorano, tra le Imprese associate e nella Comunità e nel Territorio di riferimento.

“CNA Parma contribuisce alla crescita economica e al progresso sociale del Paese, attraverso
lo sviluppo e la qualificazione delle imprese, degli imprenditori e di tutte le forme di imprendito-
rialità, 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’arti-
gianato e delle PMI nella Provincia di Parma, affiancando le imprese nel processo di sviluppo e
di crescita qualitativa e dimensionale”.

I NOSTRI VALORI

CNA Parma assume come propri i valori distintivi dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Im-
prese ed opera nel rispetto e nell’esaltazione dei medesimi.

• L’AUTONOMIA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE
• L’INDIPENDENZA E LA COMPETIZIONE
• LA SOLIDARIETÀ E LA COOPERAZIONE
• LA SINTESI DI IMPRENDITORIALITÀ
• LA DEDIZIONE
• L’INNOVATIVITÀ
• LA CREATIVITÀ E QUALITÀ
• LA COLLABORAZIONE CON IL LAVORO DIPENDENTE
• LA LEALTÀ
• L’ONESTÀ
• L’INTEGRITÀ MORALE

CNA Parma aderisce inoltre al CODICE ETICO DEL SISTEMA CNA un codice etico del com-
portamento imprenditoriale e deontologico per gli associati, i dirigenti e i dipendenti del Sistema
CNA Nazionale. In tal senso anche CNA Parma si pone come espressione di una identità etica
collettiva ed impegna se stessa e tutte le sue componenti ad adottare modelli di comportamento
ispirati alla autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni conseguenti.
Tale sistema, dal singolo associato ai massimi livelli di rappresentanza, dovrà essere comparte-
cipe 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 opi-
nione ed i pubblici poteri.
L’eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza della norma di
legge e dallo Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più
elevati standard di comportamento.
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LA VISIONE STRATEGICA

“Offrire all’impresa una vasta serie di servizi e dare 
all’imprenditore una migliore quotidianità”

GLI STRUMENTI DELLA VISIONE STRATEGICA

Gli strumenti con cui CNA Parma intende perseguire i suoi obiettivi strategici nei prossimi anni
sono di natura sia relazionale che economica e di investimento sul territorio. 
CNA Parma si vuole impegnare per dare più opportunità alle Imprese: non solo offrendo, come
sempre, servizi del massimo livello, ma promuovendo in ogni modo il crearsi di reti tra imprese,
sistemi consortili ed ogni strumento di azione comune utile a porsi sul mercato su posizioni vin-
centi, e lo fa attraverso il supporto del Piano Strategico pluriennale (2206-2009), che fissa le
principali traiettorie di medio periodo di CNA Parma.
Il Piano Strategico, oltre ad individuare gli Stakeholder dell’Associazione e definirne i rapporti e
le relazioni sul territorio, individua le politiche associative a breve-medio termine che CNA Parma
persegue come prioritarie per i prossimi anni:

• Ambiente ed energia
• Lavoro e responsabilità sociale
• Infrastrutture
• Conoscenza e formazione
• Credito ed incentivazione alle imprese
• Innovazione ed internazionalizzazione
• Reti ed aggregazioni di imprese
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SEZIONE 2

IL RENDICONTO ECONOMICO

In questa sezione viene presentato il Rendiconto Economico del Bilancio Sociale.
Si tratta della parte più direttamente collegata al bilancio contabile di esercizio, dove si trovano
le informazioni rilevanti sulla situazione economica dell’Associazione e delle Società del Sistema. 
Il rendiconto economico si articola nei seguenti schemi: Conto Economico riclassificato, Produ-
zione del Valore Aggiunto, Distribuzione del Valore Aggiunto.
Ogni schema è a sua volta riferito alle aziende del Sistema in forma singola, ed al Sistema CNA
Parma in forma aggregata.
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INTRODUZIONE

Il Conto Economico espone i dati relativi all’andamento economico, riclassificati in modo da evi-
denziare il processo di formazione del valore aggiunto e consentire una rilettura in chiave sociale
della tradizionale contabilità economica. 
La Produzione del valore aggiunto nasce come differenza tra ricavi e costi intermedi ed il risul-
tato, il parametro del Valore Aggiunto, misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, al
netto dei fattori che ne hanno permesso la realizzazione.
Poiché tale ricchezza è destinata a remunerare gli interlocutori di riferimento (Stakeholder) la Di-
stribuzione del valore aggiunto indica la sommatoria delle remunerazioni degli Stakeholder in-
terni ed esterni. 
In questo modo il riparto del valore aggiunto rende evidente l’effetto economico che l’attività
dell’associazione ha prodotto verso le categorie dei propri interlocutori.

Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità dell’associazione di creare “ricchezza” e di ri-
partirla tra i suoi diversi Stakeholder; l’indice si configura come elemento determinante nell’in-
formativa di carattere sociale. 

Seguono i prospetti di Conto Economico Riclassificato, Produzione del Valore Aggiunto e Di-
stribuzione del Valore Aggiunto, relativamente ai Soggetti selezionati ed al Sistema Aggregato. 
La rendicontazione riguarda l’anno 2007 quale anno di riferimento del presente Bilancio Sociale
e, per meglio comprendere l’evoluzione nel tempo delle voci esposte, sono rappresentati per
comparazione i due anni precedenti.  

Si può notare come il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 2007, pari a € 7.582.000, re-
gistri un non trascurabile incremento rispetto all’anno precedente (+ 9%). È interessante os-
servare, attraverso il prospetto di destinazione, come la ricchezza raccolta dal sistema ricada
verso le categorie di Stakeholder che ne beneficiano: Risorse Umane - Pubblica Amministra-

zione - Capitale di Credito - Sistema CNA Parma:

79,5% Risorse Umane
17,6% Sistema CNA Parma
2,2% Pubblica Amministrazione
0,7% Capitale di Credito

Dall’analisi della distribuzione del Valore Aggiunto si evince come la destinazione di ricchezza ri-
cada verso gli Stakeholder mantenendo, in buona sostanza, la stessa proporzionalità dell’anno
precedente:

• il 79,5% è distribuito alle risorse umane, a conferma della centralità del personale nello
svolgimento dell’attività associativa;  
• il 17,6% è destinato al sistema CNA e comprende l’autofinanziamento generato dagli utili
e dagli ammortamenti dell’esercizio (9,3%), i contributi destinati alle aziende del sistema
(5,1%), la promozione e la comunicazione a favore del sistema (3,2%);
• il 2,2% è distribuito al sistema Stato sotto forma di imposte e tasse;
• lo 0,7% rappresenta l’ammontare di interessi remunerati ai finanziatori per il capitale a
titolo di credito. 

Rilevando che l’apporto alla creazione di valore aggiunto da parte delle singole strutture del si-
stema si mantiene allineato proporzionalmente a quello dell’anno precedente, si può notare in-
fine che anche nell’anno 2007 la parte più rilevante della ricchezza prodotta ricade su Risorse
Umane e Sistema, vale a dire su coloro che contribuiscono attivamente alla perpetuazione ed allo
sviluppo del sistema associativo, coerentemente con la missione di CNA Parma.
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Produzione del Valore aggiunto per Aziende del Sistema

Distribuzione del Valore aggiunto tra Stakeholder
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Ripartizione quota “Risorse Umane” tra Aziende del Sistema

Ripartizione quota “Sistema CNA Parma” tra Aziende del Sistema





SEZIONE 3

LA RELAZIONE SOCIALE:
CNA PARMA E I SUOI STAKEHOLDER7

Con il termine “Stakeholder” si è voluto indicare i principali interlocutori di CNA Parma, suddivi-
dendoli in Stakeholder diretti (Dipendenti, Associati, Sistema CNA Parma e Sistema CNA in ge-
nerale) ed indiretti (territorio, individui, organizzazioni e sistemi di riferimento) con il quale
l’Associazione mantiene e promuove relazioni e sinergie significative.

A tutti questi Stakeholder si vuole indirizzare il Bilancio Sociale, per far sì che essi possano va-
lutare quanto l’attività dell’Associazione sia corrispondente alle loro richieste, ai loro interessi,
alle loro attese e quanto le azioni e le attività condotte siano coerenti con le premesse generali
rappresentate dalla Missione e dai Valori dell’Associazione.
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COMUNICARE CON GLI STAKEHOLDER

CNA Parma è, ogni giorno, in contatto diretto con i suoi Associati avvalendosi di tutti gli strumenti
di comunicazione, tradizionali e non: telefono, fax, posta elettronica, internet, rubriche settima-
nali e redazionali su giornali, radio e TV locali.
Le informazioni che più spesso sono oggetto di comunicazione con gli Associati riguardano prin-
cipalmente:

• Comunicazioni istituzionali.
• Servizi attivati ex-novo o servizi tradizionali a disposizione degli Associati.
• Segnalazioni di eventi ed iniziative legati alla vita associativa e a quella economica e so-
ciale del territorio provinciale.
• Finanziamenti e opportunità per le imprese.
• Novità fiscali e legislative.

La strategia di comunicazione di CNA Parma:

• Mira a rendere note le attività e i servizi offerti, realizzare strumenti informativi per gli im-
prenditori, favorire momenti di incontro nel territorio tra istituzioni, imprese e cittadini.
• Ha l’obiettivo di promuovere l’immagine di CNA attraverso azioni volte a consolidare il
marchio ed il suo valore.

Nel corso del 2007 è proseguito quel processo di riorganizzazione degli strumenti di comuni-
cazione, iniziato nel 2006, prestando particolare attenzione anche ad aspetti quali la grafica delle
pubblicazioni e del materiale prodotto (lettere, inviti, biglietti da visita, cartelline, catalogo) uni-
formando in una immagine coordinata aziendale la scelta dei messaggi, i contenuti e la chia-
rezza espositiva. 

“PARMA ARTIGIANATO E PMI”: la nostra rivista mensile

La rivista di CNA Parma nasce insieme all’associazione e subisce, nel corso degli anni, diverse
trasformazioni. Tra le più significative degli ultimi anni, il passaggio nel maggio del 2005 dal for-
mato “tabloid” stampato in bicolore (nero e blu) e composto da 16 pagine al più moderno e ma-
neggevole formato “magazine” stampato in quadricromia sempre di 16 pagine, che passeranno
ad essere 24 dal numero doppio luglio-agosto 2005. Il successo di questo nuovo formato ha con-
sentito nel giro di pochi mesi (maggio 2006) l’ulteriore crescita a 32 pagine che arriverà ad at-
testarsi a marzo 2008 a 48 pagine, con un restyling nella grafica e nei contenuti.

La rivista viene inviata in abbonamento postale a tutti gli associati, gli inserzionisti e a tutte le au-
torità della provincia.
Nel 2007 la tiratura media ha superato le 5.500 copie per numero (11 mensilità).
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IL SITO WEB DI CNA PARMA |  www.cnaparma.it

Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 sono stati certificati:
• 999.130 visite, con una media di 73 visitatori unici al giorno (erano 92.198 nel 2006 e 33.873
nel periodo dal 2002 al 2005).
• 1159.611 pagine viste, con un rapporto pagine/visite di 1,61
• 226.617 visitatori unici assoluti

Se il dato molto positivo del 2006 è stato che nel corso dell’intero anno vennero registrate molte
più visite rispetto la somma di tutti gli altri anni precedenti, il dato confortante del 2007 è il su-
peramento di circa 7.000 visitatori unici in più rispetto al risultato del 2006 (un incremento di
oltre il 7%).

FEDELTÀ DEI VISITATORI

È sufficiente leggere il grafico della recency dei visitatori per capire la composizione di quei
99.130 accessi.



Oltre 87.000 visitatori (erano 78.000 nel 2006) sono persone che ritornano a visitare il nostro sito
entro 24 ore dall’ultima visita. Si tratta di oltre l’88% dei visitatori complessivi.

È inoltre interessante fare alcune considerazioni sull’origine dei visitatori:

• il 74% delle visite complessive del nostro sito sono generate da visitatori che ritornano.
Persone che si sono imbattute sulle nostre pagine, ne sono rimasti soddisfatti e con una
certa occorrenza tornano a visitarci. Il 26% sono visitatori nuovi, che arrivano sulle nostre
pagine attraverso links o motori di ricerca. I due indicatori nel il 2006 hanno fatto registrare
rispettivamente di 60% e 40%. Questo sensibile aumento di visitatori “di ritorno” rispetto ai
visitatori registrati come “nuovi” è un’importante conferma della soddisfazione dell’utente.

• Oltre il 65% delle visite che riceviamo sono registrate come accesso diretto, ovvero dai
preferiti personali o attraverso la digitazione manuale dell’indirizzo. Erano il 57% nel 2006 e
questo incremento di oltre il 7% è un segnale confortante che conferma la buona reputa-
zione ed una sempre più diffusa conoscenza del sito di CNA Parma. Il 31% dei visitatori
proviene da motori di ricerca, tra cui spicca su tutti Google con una schiacciante suprema-
zia (~90%) rispetto tutti gli altri motori (~10%), e il restante 3% proviene da link presenti
su altri siti internet.
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PROVENIENZA DEI VISITATORI

Nel 2007 abbiamo registrato visita da 70 diverse nazioni. 

Per ovvie ragioni oltre il 98% del traffico è proveniente dall’Italia, distribuito in 533 città.

La percentuale delle visite provenienti dalla provincia di Parma è di circa il 21%.

69

Altre notizie di rilievo:
• Dal 2006 facciamo parte delle fonti ufficiale del servizio GoogleNews.
• Dal 2006 prendiamo parte al PPremio Web Italia.



INDIKA: LA RETE INTRANET DI CNA PARMA

“Le intranet emanano noia. Le migliori sono quelle costruite dal basso, da singole persone che
si impegnano per dare vita a qualcosa di molto più valido: una conversazione aziendale in rete.”

Partendo da questa tesi, la quarantacinquesima del Cluetrain Manifesto8, si è voluto costruire al-
l’interno del sistema CNA una rete intranet innovativa costruita intorno alle persone.

CNA Parma ha un unico ambiente Intranet (“INDIKA”) rilasciato a luglio 2004 con l’obiettivo di
supportare la condivisione dei documenti e delle informazioni tra le filiali e gli uffici centrali, faci-
litare la collaborazione tra le persone, migliorare l’organizzazione del lavoro e agevolare la co-
municazione interna.

Oltre al document management (aperto in gran parte a tutti gli utenti e con possibilità di inse-
rire commenti su ogni oggetto pubblicato), sono presenti aree di self-service (modulistica HR,
prenotazione sale riunioni, creazione di proposte contrattuali, ...) e di legacy integration (infor-
mazioni sui dipendenti, dati dei clienti con attività svolte per ogni azienda come visite, telefonate,
campagne promozionali, proposte contrattuali, ...). 

Indika è una struttura interna all’Associazione dove i protagonisti sono gli utenti, rappresentati da
tutto il personale di CNA Parma più diverse “entità esterne” (collaboratori, dipendenti di società
partner, ma anche membri del top management) che possono accedere o creare ambienti in cui
parlare liberamente, condividere informazioni, passioni, interessi, collaborare a progetti, intera-
gire nei forum, formando una vera comunità di persone e non un aggregato di “dipendenti”. In-
dika fa parte dal 2005 dell’Osservatorio Enterprise 2.0, una iniziativa della School of Management
del Politecnico di Milano, e anche nel 2007 è stata citata come esempio virtuoso nell’ambito
della ricerca “Oltre la Intranet e i Portali: l’emergere dei Virtual Workspace [rapporto 2007].” 70

8Il “Cluetrain manifesto”, lanciato negli stati Uniti nel 1999, è un manifesto per la comunicazione d’impresa nel mondo dell’on-line con 95
tesi ed un invito a firmarlo e a discuterne. L’obiettivo è una vera e propria “riforma” del linguaggio con cui le aziende comunicano nell’era
internet. | www.cluetrain.com
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MAILING LIST, NEWSLETTER E SMS

Mailing list e Newsletter
La comunicazione agli associati riguarda soprattutto:
• normative e adempimenti legati alle diverse sfere dell’attività aziendale
• servizi consolidati e nuovi, iniziative ed eventi organizzati dall’Associazione e dalle
organizzazioni del sistema
• segnalazione di particolari opportunità per le imprese
• informazioni istituzionali

SMS
CNA Parma utilizza dal 2004 servizi mobile basati su Sms per il supporto all’attività di relazione
col cliente. Relativamente all’organizzazione di eventi, viene inviato agli associati un Sms alert in
prossimità dell’evento per ricordare l’appuntamento. Vengono inoltre effettuati invii di Sms re-
minder per la notifica degli estremi di pagamento del modello F24 (nome impresa/persona fisica,
data di scadenza, importo). Il servizio è percepito come un ottimo canale, spesso sostitutivo di
altri canali di comunicazione, come telefono e email, ed è pienamente assimilato dai soci/clienti.
L’8 novembre, presso la sede del Politecnico di Milano, CNA Parma è stata segnalata dall’Os-
servatorio Mobile Marketing&Service insieme agli enti e le imprese che utilizzano con efficacia
strumenti di comunicazione all’avanguardia  nell’ambito del convegno “Il marketing e i servizi di-
ventano Mobile” dove sono stati illusrati i risultati di una ricerca dell’Osservatorio che ha coin-
volto circa 200 tra gli “attori” principali della filiera della comunicazione, con l’obiettivo di
individuare e studiare i principali strumenti di mobile marketing oggi presenti sul mercato, deli-
neare i principali scenari del loro utilizzo, segnalare le imprese o gli enti che utilizzano tali stru-
menti di comunicazione. 



GLI STAKEHOLDER INTERNI

LE NOSTRE PERSONE

La valorizzazione dell’apporto del singolo individuo vuole testimoniare la centralità delle Risorse
Umane nello sviluppo e nella gestione delle attività di CNA Parma.

I Dipendenti e i Collaboratori, con la loro professionalità e competenza e la loro partecipazione
attiva nel processo di determinazione delle strategie e delle politiche dell’Associazione e delle So-
cietà ed organizzazioni del suo Sistema, ne sono dunque, assieme all’impegno e alla partecipa-
zione degli Associati, il motore trainante e qualificante.

In ragione di questo, anche nel processo di rendicontazione e redazione del Bilancio Sociale
2007 sono stati coinvolti il personale e i collaboratori sia dell’Associazione che delle Società del
Sistema CNA Parma, non solo al fine di reperire e sistematizzare i dati e le informazioni in esso
contenuti, ma anche attraverso azioni specifiche di comunicazione e confronto che fossero una
ulteriore occasione di collaborazione costruttiva, nell’ottica di un costante miglioramento e di
una crescita positiva dell’Associazione.

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE INTERNA 

Il miglioramento organizzativo è un tema sempre attuale in CNA Parma, e fa parte della gestione
quotidiana dell’Associazione. L’organizzazione di un progetto per l’ottimizzazione di alcuni pro-
cessi interni nasce da una serie di interventi formativi al personale dipendente svolti nel corso
degli ultimi anni, di cui sono stati rilevati particolari bisogni e raccolte importanti segnalazioni.
Tali contesti hanno rappresentato un’occasione unica per apprendere la visione dell’organizza-
zione dal punto di vista di coloro che la vivono quotidianamente e sulla base di questo ricco pa-
trimonio di informazioni l’Associazione ha lanciato all’inizio del 2007 un importante progetto
riorganizzativo.

Obiettivi:
• Ampliare e migliorare il rapporto di CNA :

con cliente/socio
con il mercato di riferimento (non più solo artigianato, ma anche commercio, in-
dustria, terziario e nuove figure professionali)

• Incrementare il sistema di offerta attraverso un mix innovativo di servizi e consulenza
• Migliorare:

Il clima interno
La motivazione del personale

• Sede territoriale, punto nevralgico su cui investire in termini di qualificazione e poten-
ziamento:
• Maggiore qualità consulenziale nei servizi erogati direttamente
• Vetrina di tutte le opportunità di servizio che CNA offre a tutti i livelli dell’organizzazione
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Il progetto è stato suddiviso in sei fasi.

Una prima fase di studio, iniziata nel mese di giugno, basata sul lavoro in team di quattro gruppi
rispettivamente mirata alle analisi di: segmentazione dei clienti, bisogni dei clienti, processi di
sede, concorrenza. Contemporaneamente un quinto team dedicato alle risorse umane ha prov-
veduto ad una segmentazione delle risorse umane delle diverse aree per favorire l’attuazione
delle nuove modalità di erogazione dei servizi.
Successivamente, dopo diversi proficui confronti con le risorse umane attraverso interviste indi-
viduali e focus group tenuti tra giugno e luglio, si sono sviluppate le fasi attuative con la defini-
zione dei nuovi modelli di business e l’impostazione degli opportuni percorsi formativi.

Gli obiettivi e le principali innovazioni organizzative sono:
• ridefinizione del ruolo del responsabile di sede
• coordinamento controllo (modello funzionale)
• definizione del ruolo degli addetti affari generali
• suddivisione delle sedi: grandi – piccole
• segmentazione degli addetti: senior – junior (carriere, livelli competenze, retribuzioni)
• ridefinizione del modello organizzativo per i servizi fiscali e paghe
• definizione di un “ufficio grandi clienti” per il settore paghe 

La fase finale e attuativa del progetto è prevista a settembre 2008 con l’avvio di corsi di forma-
zione specifici e un tutoraggio diretto presso le aree territoriali per supportare e monitorare l’av-
vio del nuovo modello organizzativo.



POLITICHE DELLE RISORSE UMANE

La risorsa umana, fattore principale ed irrinunciabile per la vita di CNA Parma, è cresciuta nel
tempo in termini numerici, fino a raggiungere 127 unità nel 2007.
All’interno di CNA Parma sono presenti due classificazioni degli apparati: Quadri e Impiegati.

La regolamentazione dei rapporti di lavoro si caratterizza tramite due diversi accordi:

• Ai Quadri è applicato il contratto collettivo provinciale CNA Parma, agganciato per la sola
parte retributiva al CCNL Commercio Terziario Distribuzione e Servizi. La controparte che
ha trattato con la CNA è stata l’Associazione dei Quadri del sistema CNA di Parma. Con
quest’ultima si è aperto inoltre un tavolo di confronto per addivenire alla stipula di un
contratto di secondo livello che prevede una quota di salario variabile correlata ad obiet-
tivi fissati dalla Direzione Aziendale all’inizio di ogni anno.
• Agli Impiegati viene data integrale applicazione del Contratto Nazionale Terziario e Ser-
vizi. Il rinnovo del contratto di secondo livello che ha introdotto, oltre ad una retribuzione
variabile incentivante al raggiungimento di obiettivi reddituali (margine di contribuzione)10,
condizioni migliorative dal punto di vista normativo:

• Permessi retribuiti per visite mediche: 2 ore per semestre.

• Anticipazione Trattamento di Fine rapporto: in senso migliorativo rispetto alla nor-

mativa, ai dipendenti può essere concessa anche più volte, nel corso del rapporto

di lavoro, per spese sanitarie, per spese di ristrutturazione o di adeguamento della

propria abitazione e per altre specifiche casistiche.

• Congedo parentale (Legge 104): 1 giorno al lavoratore padre per nascita figlio; 

• Lavoro straordinario: maggiorazione superiore a quella contrattuale, lo straordi-

nario feriale è maggiorato del 25% (contratto aziendale) anziché del 15% (ccnl)

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 2007 a 36 dipen-
denti donne, per conciliare vita professionale/vita privata.
• Assicurazioni: tutto il personale che mette a disposizione ed utilizza costantemente il
proprio automezzo per lo svolgimento delle proprie mansioni è assicurato a cura di CNA
con polizza Kasko.
• I Quadri sono anche inclusi in apposite polizze assicurative infortuni e di tutela giudiziaria;
inoltre godono, in quanto obbligatoriamente previsto dal contratto, di un’assistenza sa-
nitaria 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 to-
tale carico di CNA.
• Convenzioni: il sistema CNA, attraverso convenzioni siglate a livello locale e nazionale
con importanti aziende, mette a disposizione dei dipendenti una serie di occasioni per
l’acquisto di prodotti e servizi a prezzo di favore.

CNA Parma ha inoltre iscritto, provvedendo direttamente al versamento della quota, tutti i di-
pendenti all’INTERCRAL Parma, struttura che si propone di progettare, programmare e gestire
attività ricreative da offrire agli aderenti e garantisce agli associati un pacchetto di scontistica da
fruire presso i negozi affiliati.
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10Nel 2007 con riferimento all’anno 2006 è stata distribuita una media di € 500,00 lordi cad.
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FORMAZIONE

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

CNA Parma è sempre stata particolarmente sensibile a tutte le disposizioni che riguardano la tu-
tela dell’ambiente e la sicurezza degli ambienti di lavoro.
Nello specifico, non ha lavorato solamente per creare questa sensibilità nei confronti delle pro-
prie 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 Sa-
lute 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 Valu-
tazione 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 vi-
deoterminali.

CNA PARMA RISPETTA L’ AMBIENTE

Nell’ottica di un processo di sensibilizzazione sempre più incisivo riguardo alle tematiche am-
bientali, per una loro gestione più consapevole, CNA Parma attua e sostiene la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti.

STAGE E TIROCINI

CNA Parma collabora con diversi Enti di Formazione Professionale, Istituti scolastici ed universi-
tari ospitando studenti e neo-laureati per periodi di stage.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

ORGANIGRAMMA CNA ASSOCIAZIONE

ORGANIGRAMMA CNA SERVIZI

DIREZIONE

PRESIDENZA

DIRETTORE

Segreteria

Amministrazione

Personale

Comunicazione
Convenzioni e Benefit

CNA ServiziPiù

Sistema dati

Area Mercato Area Associativa Rappresentanze
di Interessi

CNA Innovazione
Internaz. Imprese

Area
Territoriale

ASSEMBLEA

Coordinamento
 Integrazione progetti e sviluppo clienti

C.D.A.

Consigliere
delegato

Coordinamento
 Integrazione progetti e sviluppo clienti

Comunicazione
Convenzioni e Benefit

CNA ServiziPiù

Segreteria

Controllo di gestione

Amministrazione

Comitato di Coordinamento
Territorio e Budget

Personale Servizi Tradizionali
e Specialistici

Servizi di
Consulenza

Zone/Sedi
Territoriali

ASSEMBLEA
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO

Gli indicatori quantitativi di riferimento per le risorse umane sono rappresentati sui tre anni, 2005-
2006-2007.
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.
Nel 2007 CNA Servizi Parma ha sottoscritto alcune convenzioni per accogliere presso di sé ti-
rocinanti e stagisti dal mondo universitario e scolastico.

RISORSE UMANE

2004 % 2005 % 2006 % 2007 %
Totale personale 118 100 121 100 118 100 127 100
Uomini 30 25,4% 31 25,6% 29 24,5% 30 23,6%
Donne 88 74,6% 90 74,4% 89 75,5% 97 76,4%

INCIDENZA PART-TIME E COLLABORAZIONI

2004 2005 2006 2007
Totale personale 118 121 118 127
Part time 35 35 35 36
Incidenza 29,7% 28,9% 29,7% 28,3%

2004 2005 2006 2007
Tasso di variazione
dell'occupazione -2,48 +2,54 -2,48
Nuove assunzioni
(valore assoluto) 3 6 6 11
Nuove assunzioni
(valore percentuale) 2,48% 5,08% 4,96% 9,22%

RISORSE UMANE

INCIDENZA PART-TIME E COLLABORAZIONI



SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETÀ

2005 2006 2007
Anni uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale
Fino a 30 2 5 7 1 3 4 1 6 7
da 31 a 45 11 51 62 11 50 61 14 55 69
da 46 a 55 9 31 40 11 34 45 13 33 46
oltre 55 9 3 12 6 2 8 4 1 5
TOTALE 31 90 121 29 89 118 32 95 127

SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO

2005 2006 2007
uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale

Laureati 9 7 16 9 6 15 10 8 18
Diplomati 18 67 85 16 67 83 19 68 87
Licenza Media 4 16 20 4 16 20 4 18 22
TOTALE 31 90 121 29 89 118 33 94 127

RIPARTIZIONI PER LIVELLO

2005 2006 2007
uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale

Quadri 23 14 37 20 12 32 21 15 36
Impiegati 7 75 82 8 76 84 9 82 91
Altro  2 2 1 1 2 0 0 0
TOTALE 30 91 121 29 89 118 30 97 127

TIPOLOGIA CONTRATTI

2005 2006 2007
uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale

Tempo Indet. 29 88 117 29 85 114 32 95 127
Tempo Det. 1 1 2 0 2 2 0 0 0
Stage 1 1 2 1 1 2 0 1 1
TOTALE 31 90 121 30 88 118 32 96 128
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PROVENIENZA TERRITORIALE

2004 2005 2006
TOTALE SUL TOT TOTALE SUL TOT TOTALE SUL TOT

Provincia di Parma 116 98% 118 98% 114 97%
Altre province 2 2% 3 2% 4 3%
TOTALE 118 100% 121 100% 118 100%

RILEVAZIONI ORE LAVORATIVE E ASSENZE (SPECIFICA DI CAUSA)

2005 2006 2007
Ore lavorative 22470 % 217192 % 244983 %
Malattia 4508 2,01% 4031 1,86% 5676 2,32%
Maternità 5353 2,38% 5199 2,39% 6048 2,47%
Ferie 18262 8,14% 16963 7,81% 28446 11,61%
Permessi 4366 1,95% 3002 1,38% 4224 1,72%
Infortuni 147 0,07% 18 0,01% 0 0%
Scioperi  241 0,11%  0% 355 0,001%
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I NOSTRI ASSOCIATI

DALLA “CARTA EUROPEA PER LE PICCOLE IMPRESE”10 

“Le piccole imprese sono la spina dorsale dell’economia europea. Esse sono una fonte primaria
di posti di lavoro e un settore in cui fioriscono le idee commerciali. Gli sforzi compiuti in Europa
per introdurre la nuova economia saranno coronati dal successo solo se alle piccole imprese sarà
attribuita la massima priorità”

Gli Associati di CNA Parma sono imprese artigiane e piccole e medie imprese che svolgono at-
tività 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 tra-
smissione 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 coinvol-
gimento in attività e progetti.

COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA

Imprese associate CNA Parma per Unione

2005 2006 2007
 Num. % Num. % Num. %

Imprese sul Totale Imprese sul Totale Imprese sul Totale
01 Cna Alimentare 394 10,20 427 10,85 454 11,27
02 Cna Artistico trad 50 1,29 47 1,19 44 1,09
03 Cna Fita 359 9,30 344 8,74 319 7,92
04 Cna Costruzioni 736 19,06 741 18,84 809 20,09
05 Cma Installaz.Impianti 505 13,08 514 13,07 534 13,26
06 Cna Federmoda 96 2,49 94 2,39 93 2,31
07 Cna Produzione 656 16,99 643 16,34 627 15,57
08 Cna Benessere Sanita 379 9,81 385 9,79 380 9,44
09 Cna Servizi Alla Comunita 551 14,27 594 15,10 611 15,17
10 Cna Comunic.Terz.Avanzato 136 3,52 145 3,69 156 3,87
TOTALI 3862 100,00 3934 100,00 4027 100,00

            2005             2006        2007

N.nuovi + reclutati nel periodo x 100 386 x 100 502 x 100 551 x 100
Tot.associati periodo precedente 3827 10,09 3862 13,00 3934 14,01

Percentuale di adesione degli Associati (2005-2006-2007)

            2005        2006        2007

N.nuovi + reclutati nel periodo - n.cessati x 100 386 347 502 438 551 562
Tot.associati periodo precedente 3827 1,02 3862 1,66 3934 -0,28

Tasso di crescita degli Associati (2005-2006-2007)

10Fonte: Allegato III delle conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000.



ATTIVITÀ E SERVIZI PER GLI ASSOCIATI

84

Utilizzo dei principali servizi erogati

 2005 2006 2007
 Num. % Num. % Num. %

Imprese sul Totale Imprese sul Totale Imprese sul Totale
Sindacale 3862 100,00 3934 100,00 4027 100,00
Ambiente 416 10,77 335 8,52  0,00
Amministrazione personale 901 23,33 904 22,98 918 22,80
Fiscale 1831 47,41 1878 47,74 1829 45,42
Servizi informatici 128 3,31 120 3,05  0,00
Sicurezza 54 1,40 74 1,88  0,00
Previdenza 1156 29,93 1140 28,98  0,00
Dichiarativi 740/750/760 3134  3181  3194
Dichiarativi 730 5977  5884  6095

              Imprese associate con servizio di amministrazione del personale
 2005 2006 2007
Scaglione dipendenti Num.   % Num. % Num.   % Num. % Num.   % Num. %

Imprese sul Totale dipendenti sul Totale Imprese sul Totale dipendenti sul Totale Imprese sul Totale dipendenti sul Totale
Fino a 3 583 64,71 913 23,32 580 64,16 898 21,07 567 61,76 965 20,51
da 4 a 10 249 27,64 1527 39,00 251 27,77 1582 37,13 269 29,30 1598 33,96
da 11 a 30 63 6,99 1060 27,08 63 6,97 1053 24,71 72 7,84 1235 26,25
da 31 a 50 1 0,11 35 0,89 3 0,33 108 2,53 4 0,44 155 3,29
da 51 a 100 4 0,44 256 6,54 5 0,55 314 7,37 1 0,11 61 1,30
oltre 100 1 0,11 124 3,17 2 0,22 306 7,18 5 0,54 691 14,69
TOTALI 901 100,00 3915 100,00 904 100,00 4261 100,00 918 100,00 4705 100,00



EVENTI E INIZIATIVE PER I NOSTRI ASSOCIATI

23 marzo, Parma
Premiate le ditte con oltre 40 anni di adesione alla CNA della zona di Parma
La tradizionale Serata di Gala, organizzata dalla Zona di Parma, quest’anno ha avuto un partico-
lare significato e valore poiché, nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario della fonda-
zione della CNA, sono state premiate le imprese che hanno superato i 40 anni di iscrizione
all’Associazione.
Alla cerimonia che si è svolta il 23 marzo hanno partecipato il Sen. Mauro Libè, la Sen. Albertina
Soliani, l’On.le Carmen Motta, l’Assessore Regionale Alfredo Peri, il Vice Presidente del Consi-
glio Regionale Luigi Villani, il Consigliere Regionale Roberto Corradi, il Presidente della Provincia
Vincenzo Bernazzoli, il Presidente della Camera di Commercio Andrea Zanlari, gli Assessori del
Comune di Parma Paola Colla e Costantino Monteverdi.
Dopo il saluto ed i ringraziamenti del Presidente Provinciale della CNA Gian Paolo Gatti, è inter-
venuto, in rappresentanza del sindaco Ubaldi, l’Assessore Monteverdi che, oltre a portare il sa-
luto dell’amministrazione comunale, ha voluto sottolineare l’importanza delle imprese artigiane e
della CNA per lo sviluppo dell’economia locale.

15 giugno, Fornovo

Un premio alla fedeltà
Targhe e pergamene alle aziende della zona di Collecchio, Fornovo e Borgotaro che da diversi
decenni hanno sottoscritto con la CNA un solido patto associativo. 
Al termine della consegna dei premi ai vincitori del Concorso fotografico (cfr. pag. 19) che CNA
Provinciale ha voluto estendere la premiazione a quelle aziende che da oltre 30, 40 e 50 anni le
hanno rinnovato la loro fiducia attraverso il rinnovo, senza soluzione di continuità, del patto as-
sociativo. Ad effettuare le premiazioni, oltre il Presidente Gatti, il Sindaco di Collecchio Giuseppe
Romanini e l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fornovo Lino Coser.
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12 ottobre, San Secondo 

Inaugurazione con premiazioni per la nuova sede
A celebrazione del 60° di costituzione, ma questa volta con una ragione in più, la CNA ha vo-
luto render merito a quelle imprese che nel territorio della Bassa hanno rinnovato il loro patto as-
sociativo continuativamente per trenta o quarant’anni. Una cerimonia che si è ripetuta in differenti
occasioni per tutto l’anno che sta volgendo al termine, in diverse zone del territorio provinciale,
ma che lo scorso ottobre ha assunto una valenza particolare in quanto è stata abbinata all’inau-
gurazione dei rinnovati locali della sede CNA di San Secondo. Alle 19,30 il Sindaco di San Se-
condo Roberto Bernardini ha tagliato il nastro dei locali rinnovati non solo nella logistica, ma
anche dotati di nuove tecnologie. Presenti diversi Sindaci e amministratori dei paesi limitrofi, i
consiglieri regionali Garbi e Corradi, la Direzione e la Presidenza della CNA provinciale. La ceri-
monia della consegna dei riconoscimenti si è quindi svolta nella Sala delle scuderie della Rocca
dove un pezzo di storia dell’imprenditoria del territorio è sfilata a ritirare una semplice targa, ma
che racchiude tanti significati: dal ringraziamento da parte di tutta la CNA per la fedeltà dall’As-
sociazione, al rispetto per il lavoro, per l’impresa, per le persone che hanno portato avanti per
tanti anni un’attività imprenditoriale. La serata si è conclusa con una cena nella splendida sala
delle Gesta Rossiane della Rocca di San Secondo.

10 novembre, Fontevivo

CNA Fita
Viene inaugurata la nuova sede CNA che unisce, insieme all’ufficio di zona, anche gli uffici della
CNA Fita provinciale, Parmabus e Travelbus, nella strategica posizione dell’Interporto a Bianco-
nese di Fontevivo (Pr). 
Una scelta non solo dettata dalla facilità con cui è possibile raggiungerlo con mezzi anche molto
pesanti ma anche perché in tal modo si è voluto dare un segnale importante di considerazione
a tutti gli autotrasportatori che grazie alla migliorata logistica, potranno avere migliore accessi-
bilità anche a servizi ulteriori rispetto a quelli tradizionali.
Il taglio del nastro della nuova sede è stato dell’Assessore Regionale ai Trasporti Alfredo Peri
contestualmente al Presidente della Camera di Commercio di Parma Andrea Zanlari, due delle
numerose autorità che non hanno voluto mancare ad un avvenimento tanto significativo per
l’economia del territorio. Presenti tra gli altri il Sindaco di Fontanellato Maria Grazia Guareschi, il
Sindaco di Fontevivo Massimiliano Grassi, l’assessore provinciale all’ambiente Giancarlo Castel-
lani, l’assessore al commercio e attività produttive di Noceto Stefano Mori. 
Il momento è stato anche occasione per rendere merito con un attestato ufficiale di riconoscenza
a quelle aziende che operano nella zona associate alla CNA da diversi anni.

14 dicembre, Parma

Serata di Gala
La CNA dell’area di Parma ha organizzato, venerdì 14 dicembre, l’annuale incontro conviviale tra
i propri soci. A tale iniziativa, oltre agli imprenditori associati ed ai dirigenti provinciali della CNA,
erano presenti, la Sen. Albertina Soliani, il Sen. Mauro Libè ed il Vice Sindaco del Comune di
Parma Paolo Buzzi. In questa edizione CNA ha voluto evidenziare, così come affermato da Franca
Ormindelli, Presidente della zona di Parma di CNA, in che modo l’artigianato, oltre ad essere ri-
conosciuto quale importante componente dello sviluppo economico del paese, sia anche, in
particolari momenti, utile elemento di supporto alla risoluzione di casi giudiziari.
Alla serata era presente il Comandante dei RIS di Parma, Ten. Col. Luciano Garofano che ha il-
lustrato l’importante coinvolgimento degli artigiani nella ricostruzione di luoghi ove sono avve-
nuti efferati omicidi e presentato il suo ultimo libro “Delitti Imperfetti atto 1 e atto 2”.
L’interessante relazione del Comandante ha messo in evidenza, anche attraverso la rappresen-
tazione di alcune immagini, gli importanti passi avanti compiuti dal reparto investigativo in que-
sti anni, grazie ad una continua ricerca di strumentazioni innovative e ad un lavoro di squadra
importante.
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La continua ricerca e l’aver saputo supportare le indagini con elementi scientifici, che solo qual-
che tempo fa sarebbero stati impensabili, ha consentito ai magistrati di poter avere minori tempi
processuali e maggiori certezze nell’individuazione dei colpevoli. Anche la Sen. Soliani, il Sen. Libè
ed il Vice Sindaco Buzzi, nel portare il loro saluto agli intervenuti, hanno sottolineato l’importanza
dei RIS e auspicato che in futuro ci possano essere maggiori sostegni economici a questo im-
portante strumento di indagine.

CORSI DI FORMAZIONE PER I NOSTRI ASSOCIATI

• 15 gennaio, CNA Benessere e Sanità – Percorso formativo per le allieve estetiste a Salso-
maggiore

• 22 gennaio, CNA Benessere e Sanità – Percorso formativo per le allieve estetiste a Salso-
maggiore 

• 9 maggio - 18 giugno, CNA Servizi alla Comunità – Corso monografico “Automotive” (in-
terventi su auto Nissan), in collaborazione con Ecipar: percorso formativo di 40 ore che ha visto
la partecipazione di 23 imprese 

• 7 giugno, CNA Comunicazione e Terziario Avanzato - In collaborazione con Ecipar, abbiamo
organizzato un corso tecnico per fotografi professionisti “Adobe Photoshop-Lightroom”con la
fotografa, nonché “Adobe Guru”, Marianna Santoni (15 partecipanti ).

• 11 luglio, CNA Servizi alla Comunità - Seminario d’aggiornamento, rivolto alle autocarrozze-
rie, dal titolo “Modifiche al nuovo codice delle assicurazioni e gestione dei sinistri”: 35 imprese
associate partecipanti, fra i relatori presidente e segretario regionale di Unione

• 13 ottobre, CNA Benessere e Sanità – Partenza del primo corso per fisioterapisti e medici
dello sport con il tema “La terapia riabilitativa nella sindrome pubalgia”. Seguono altre due ses-
sioni, il 27 ottobre con il tema “La terapia riabilitativa nella lombalgia dello sportivo” e il 24 no-
vembre con “La terapia riabilitativa nelle lesioni muscolari”

• 10 novembre, CNA Benessere e Sanità – Partenza del secondo corso per fisioterapisti e
medici con il tema” La cuffia dei rotatori” Seguono altre cinque sessioni, il 12 novembre “Le le-
sioni dei tendini: distorsioni e rotture”, il 19 novembre “La rizioartrosi e alluce valgo”, il 26 no-
vembre le rigidità digitali e il piede piatto”, il 3 dicembre “La sindrome del tunnel carpale” e il 10
dicembre “Nuove frontiere in medicina e riabilitazione”.

• 14 dicembre, CNA Servizi alla Comunità - Incontro provinciale d’aggiornamento per i centri
di revisione autoveicoli: 30 imprese associate partecipanti, relatore il Dott. Ing. F. Baldari, Diret-
tore provinciale della Motorizzazione Civile.
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INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACION

Nell’ambito del progetto di riorganizzazione iniziato nel 2007 (cfr. pag. 72) è stato strutturato nel
mese di maggio un questionario da sottoporre a tutte le imprese associate con il fine di sondare
la percezione ed il grado di soddisfazione da parte degli imprenditori che aderiscono a CNA
Parma.
Il questionario è stato distribuito attraverso la rivista mensile dell’Associazione come allegato ai
numeri di giugno e luglio e la restituzione è stata prevista in forma anonima. 
I temi delle domande sono suddivisibili in quattro aree: anagrafica (in cui vengono chiesti natura
giuridica, fatturato, regime contabile, settore di attività e se l’impresa è anche cliente CNA oltre
che essere associata); aree di interesse (in cui esplicitare quali tra le aree citate sono conside-
rate interessanti per la gestione dell’impresa); rapporti con CNA (nel caso si tratti di impresa
cliente, viene sondata la soddisfazione e viene richiesta un’opinione sulle modalità di erogazione
del servizio); valutazione (in cui viene richiesto un netto giudizio su numerosi aspetti della quo-
tidianità lavorativa).
I questionari ricevuti sono stati il 5,5% rispetto il numero dei destinatari (circa 4000).

La composizione delle imprese che hanno risposto al questionario è così strutturata:
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Natura giuridica

Impresa Individuale

Socio

CoSe

CoGe

Cliente

SRL
SAS

SNC

Socio Vs Cliente

Regime contabile



La base di riferimento

Ampia maggioranza delle imprese individuali (53%) seguite da Snc (24%), Srl (17%) e Sas (6%).
Di queste, il 69% è socio-cliente di CNA mentre il restante 31% è solo associato. Il regime con-
tabile è per il 72% delle imprese in contabilità semplificata e per il 28% contabilità ordinaria.

Le aree di interesse

Le imprese che hanno risposto al questionario segnalano un forte interesse per alcuni precisi set-
tori, nell’ordine: contabilità semplificata, buste paga, studi di settore, bilancio, assunzioni/licen-
ziamenti e dichiarativi. 

Vale la pena di segnalare, tra tutte le diverse aree di interesse citate nel questionario (fiscale,
paghe, gestionale, finanziaria, organizzativa, assicurativa, legale, qualità, sicurezza, ambiente,
commerciale, marketing, informatica, immobiliare, pensionistica personale, innovazione, ricam-
bio generazionale e internazionalizzazione) quelle che per ogni ambito hanno ottenuto più pre-
ferenze. Vale a dire: 

• fiscale: contabilità semplificata (62% delle preferenze sul totale)
• paghe: buste paga (49%)
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• ambiente, sicurezza, qualità: sicurezza (32%)
• comunicazione e marketing: web (23%) e sviluppo identità (23%)
• informatica: internet (16%)
• innovazione: tutela legale proprietà intellettuale (12%)

Inoltre, i servizi “on demand” segnano un buon interesse, attenstandosi con il servizio di segre-
teria al 38% e il servizio di fatturazione/preventivazione al 27% sul totale, percentuale che au-
menta sensibilmente segmentando le sole imprese individuali.

Anche la formazione sulle nuove tecnologie è vista con forte interesse. Si segnala solo un 14%
che ritiene di non averne necessità. 

I servizi per lo sviluppo commerciale ottengono un interesse esplicito per il 61% dei casi men-
tre il 17% non è interessato.
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Aree di interesse: SERVIZI PER LO SVILUPPO COMMERCIALE

Aree di interesse: FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE

Sì

No

Non risponde

Sì

No

Non risponde



Soddisfazione: SERVIZI FISCALI

Soddisfazione: SERVIZI PAGHE

La soddisfazione

Tra le imprese clienti, segnano una buon grado di soddisfazione i servizi fiscali e paghe. Nel
primo caso la percentuale di soddisfazione arriva al 90% e nel secondo si attesta al 93%.
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Sì
No

Sì No



Nell’ottica di un ulteriore passo in avanti nella qualità dell’erogazione dei servizi, abbiamo voluto
sondare tra imprese clienti eventuali esigenze di cambiamento, sia nelle modalità di erogazione,
sia negli aspetti contrattuali. Questo è quanto emerso:

Sui servizi fiscali…

Sui servizi paghe…

È interessante notare come le domande abbiano ottenuto, per ciascuno dei due settori, rispo-
ste del tutto simili. In particolare le prime quattro, dove circa il 70% afferma che gradirebbe un
maggiore approfondimento delle tematiche, circa l’80% vorrebbe maggiori proposte da parte di
CNA, l’85% vedrebbe favorevolmente un maggior tempo di consulenza, il 70% gradirebbe una
maggiore comprensione dei problemi dell’azienda. 
Una lieve variazione di tendenza invece viene registrata sulle ultime due domande: nel settore
fiscale verrebbe visto con favore l’utilizzo di consulenti differenti specializzati nei diversi ambiti
(55%) anziché essere seguiti da un unico consulente (45%) e viene valutato favorevolmente un
costo “ad intervento” (51%) al posto di un contratto annuale di assistenza omnicomprensivo
(49%); nel settore paghe invece abbiamo la maggioranza a preferire il consulente unico (54%)
rispetto ai consulenti specializzati (46%) e vi è una preferenza per un contratto omnicompren-
sivo (58%) rispetto ad un costo ad intervento (42%).
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GRADIMENTO SERVIZI FISCALI E PAGHE

Sui servizi fiscali

Maggiore approfondimento delle tematiche 69% Sì 31% No
Maggiori proposte da parte di CNA 77% Sì 23% No
Maggiore tempo di consulenza 85% Sì 15% No
Maggiore comprensione dei problemi dell'azienda 69% Sì 31% No
Interfaccia unica VS consulenti differenti 45% Int. unica 55% Int. div
Contratto annuale VS pacchetto ad intervento 49% Annuale 51% Intervento

Sui servizi paghe

Maggiore approfondimento delle tematiche 70% SÌ 30% No
Maggiori proposte da parte di CNA 82% SÌ 18% No
Maggiore tempo di consulenza 85% SÌ 15% No
Maggiore comprensione dei problemi dell'azienda 70% SÌ 30% No
Interfaccia unica VS Consulenti differenti 54% Int. unica 46% Int. div
Contratto annuale VS Pacchetto ad intervento 58% Annuale 42% Intervento



Come valuti…

Il questionario si chiude con la richiesta di una valutazione qualitativa su dieci differenti aspetti
della quotidianità di CNA. Le risposte sono guidate (scarso-sufficiente-buono). Rileviamo una
diffusa soddisfazione in ognuno degli ambiti citati.

LE CONVENZIONI E PROMOZIONI PER GLI ASSOCIATI

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha creato un sistema di supporto alle proprie im-
prese, realizzando importanti collegamenti commerciali con i primari marchi nazionali e interna-
zionali.
In questa ottica il Piano promozionale “SServizipiù”, studiato per offrire alle imprese associate ele-
menti di supporto alla loro competitività in mercati sempre più dinamici, rappresenta una ulte-
riore leva commerciale offerta.

“SServizipiù” riserva agli Associati l’esclusiva opportunità di utilizzare un pacchetto di servizi es-
senziali per l’Impresa, per il singolo imprenditore e la sua famiglia, alle migliori condizioni eco-
nomiche.
Aderire a Servizipiù è semplice: basta collegarsi al sito www.servizipiu.it oppure chiamare il nu-
mero verde 800-008-899.

A livello locale, CNA Parma ha poi stipulato importanti convenzioni per l’ottenimento di diversi
vantaggi e servizi, raccolti nella “Carta Vantaggi 2007”.
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, Auto-
veicoli privati e aziendali, Energia, etc..
Tutte le convenzioni e le promozioni della “Carta vantaggi” per gli Associati sono visibili sul sito
di CNA Parma, www.CNAparma.it.
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Come valuti... Buona Sufficiente Scarsa

La facilità di recarti presso la sede del CNA di riferimento? 36% 42% 22%
La disponibilità e la cortesia del personale? 65% 32% 3%
La qualità degli uffici CNA? 51% 37% 12%
La flessibilità e la personalizzazione dei servizi? 30% 47% 23%
La chiarezza della documentazione? 56% 28% 14%
i tempi di attesa per ottenere il servizio richiesto? 50% 44% 6%
La professionalità e la competenza del personale? 72% 22% 6%
La riservatezza? 57% 34% 9%
La precisione e la accuratezza del servizio? 62% 32% 6%
La completezza e la gamma dei servizi offerta da CNA? 42% 46% 12%



GLI STAKEHOLDER ESTERNI
Per una organizzazione come CNA Parma, che si pone come soggetto politico in grado di tute-
lare e promuovere gli interessi delle categorie rappresentate, diventa strategico il rapporto con
le Istituzioni ai diversi livelli e con i soggetti economici e sociali presenti sul territorio.

SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO
E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

CNA Parma opera per valorizzare il sistema economico produttivo del territorio attraverso atti-
vità, iniziative e progetti specifici, sia intervenendo per migliorare il contesto territoriale in cui
operano le imprese, sia realizzando azioni che hanno un effetto diretto o indiretto sul tessuto im-
prenditoriale sia a livello locale che nazionale.

La PMI e il mercato sudamericano

La CNA di Parma ha partecipato ad una missione imprenditoriale in Argentina e Brasile alla ri-
cerca di nuovi mercati per le piccole e medie imprese.
La ricerca di nuovi mercati per le pmi è vitale. Ovviamente le piccole e medie imprese che non
dispongono degli stessi mezzi delle grandi, hanno bisogno di essere accompagnate in questo
percorso verso i mercati esteri con azioni diversificate di crescita culturale, di scouting istituzio-
nale e commerciale, di incentivi economici e assicurazione dei crediti, nella costituzione di ap-
positi consorzi per raggruppare le aziende più piccole. 
Con questa vision la Camera di Commercio, negli anni, si è sempre di più impegnata nell’ac-
compagnare le pmi nella ricerca di nuovi mercati. Ne è un esempio la delegazione, guidata da
Gian Paolo Gatti e Domenico Capitelli per Cna, Andrea Zanlari, presidente della Cciaa e composta
da Marco Granelli e Alberto Bertoli per Confartigianato Apla, e Gian Paolo Lombardo per Gia, che
si è rrecentemente recata in Brasile e Argentina. Nello stato del Paranà (Brasile) la delegazione
ha studiato le opportunità reali di delocalizzazione di attività, di creazione di società miste, di di-
sponibilità gratuita di terreni da parte delle municipalità. A Londrina (500 Km. ad ovest di San
Paolo) si è anche partecipato all’inaugurazione di un nuovo opificio, creato da una società mista
formata da Estampar Profasa (Brasile) e da Ferrari Group di Basilicanova di Montechiarugolo,
dove con una quarantina di dipendenti verranno prodotti stampi per presse vendibili, senza dazi,
in tutto il Mercosur (equivalente del nostro mercato europeo per il Sud America). A Rosario,
nella regione argentina di Santa Fè, la delegazione parmigiana ha visitato la Camera di Com-
mercio Italiana per analizzare la reale situazione della nostra “antenna”, che è gestita assieme
alla Cciaa di Modena.
La missione in sud america è stata anche l’occasione per partecipare alla fiera alimentare FIAR
2007 di Rosario (l’equivalente argentino del nostro CIBUS). La Camera di Commercio Italiana di
Rosario fa anche parte di un progetto internazionale gestito da Soprip e prossimamente i suoi
dirigenti saranno a Parma per proseguire nell’analisi del progetto Marco Polo e incontrare aziende
interessate ai mercati argentini. La missione ha dunque preso atto della crescita economica del
Brasile e dei segnali di ripresa dell’Argentina.

Sarà bionaturale il mercato del futuro

Nel 2007 CNA ha messo in campo Econauta11 il Consorzio tra operatori del biologico ed erbo-
risti per creare le migliori condizioni di informazione e sicurezza per il consumatore. 
I consumi domestici di prodotti biologici in Italia sono in aumento e la filiera del settore si va rior-
ganizzando per fornire risposte sempre più diversificate e di qualità. Cresce quindi una domanda
di prodotti e servizi da parte dei consumatori a cui occorre rispondere con grande professiona-
lità da parte degli operatori del settore. A questa esigenza ha fornito una risposta la CNA met-
tendo in campo Econauta, il Consorzio Italiano Imprese e Operatori del Naturale, che è stato
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11Sito Web: http://www.econauta.net



presentato ufficialmente nella giornata inaugurale di SANA 2007 (13 settembre) in partnership
con AIAB, l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica. Un Consorzio voluto da operatori di
negozi fornitori di prodotti “bio”, erboristerie ed agriturismi che ha come obiettivo la crescita della
capacità distributiva e di servizio biologico con un occhio volto alla garanzia della qualità e sicu-
rezza di prodotti e servizi e l’altro volto a sviluppare una diversa relazione con i consumatori, una
vera e propria filiera in grado di sviluppare la propria capacità competitiva e creare i presuppo-
sti per un consumo consapevole ed informato. Econauta nasce come progetto già nel 2004 dal-
l’incontro di persone da tempo impegnate nel settore biologico della medicina naturale e della
cura dell’ambiente. Ha ospitato varie iniziative quali: campagne di sensibilizzazione ed informa-
zione su biologico, salute e ambiente, rapporti con numerosi centri sparsi su tutto il territorio
nazionale, aziende produttrici e distributrici, consulenze a anegozi, ristoranti, edizioni.

12 gennaio, CNA Alimentare - Convegno sui prodotti tipici agroalimentare presso la fiera di Forlì,
alla presenza del Sottosegretario Tampieri. L’unione provinciale CNA Alimentare ha presenziato
con cinque imprese tra gli espositori ed altrettante hanno presenziato al convegno. 

29-30 gennaio, CNA Alimentare - Seminario “Promoting Sound Labour Relations”
Una delegazione della CNA di Parma ha presenziato al seminario internazionale tenutosi presso
la sede del Centro Internazionale di Formazione di Torino che ha avviato da diverso tempo una
cooperazione con il Ministero del Lavoro della Cina, che si concretizza in attività formative cofi-
nanziate dal Governo Cinese e dal Governo Italiano.

Al seminario ha partecipato una delegazione cinese composta da alti funzionari del Ministero del
Lavoro e della Sicurezza Sociale.

Nella sessione di lavoro in rappresentanza di CNA Roma,  erano presenti come relatori Paolo Ve-
nusti (Presidente Provinciale di Unione CNA Alimentare) e Luigi Albarelli (Responsabile Provin-
ciale), che hanno illustrato e dibattuto temi che riguardavano: libertà di associazione, libertà di
contrattazione collettiva e diritto di sciopero. È stata fornita un ampia illustrazione generale sui
diversi livelli di contrattazione con esempi pratici, ed illustrata una concreta esperienza di con-
trattazione di secondo livello – Contratto Regionale Artigianato Alimentazione dell’Emilia Ro-
magna.

22-24 marzo, CNA Produzione - Preceduta da alcune comunicazioni e riunioni informative, ab-
biamo assistito le imprese partecipanti (tre associate a Cna Parma) alla edizione annuale della
Fiera della Subfornitura di Parma (all’interno della rassegna Mec-Spe) e contribuito allo svolgi-
mento della premiazione nazionale, “imprese eccellenti meccaniche” (fra le imprese premiate, una
di Parma)

24 maggio, CNA Produzione - Il seminario provinciale sulle produzioni di qualità “Produrre a O
difetti” ha segnato l’inizio di un percorso, per le aziende interessate, che va al di là della certifi-
cazione di qualità, ma presuppone la volontà costante e continua a migliorarsi per arrivare ad una
produzione in totale assenza di difetti. Il relatore è stato l’ing. Alberto Pasquali, membro di com-
missione ISO, di Normapme, l’organizzazione internazionale, sostenuta dalla commissione Eu-
ropea che si occupa degli interessi delle piccole e medie imprese all’interno del sistema di
normazione internazionale.

4 settembre, CNA Alimentare – Incontro con le altre Associazioni socio-economiche del territo-
rio per condividere le iniziative relative alla campagna “Liberi da OGM” sostenuta dalla “Coali-
zione ItaliaEuropa”12, un vasto schieramento costituito dalle maggiori organizzazioni degli
agricoltori, del commercio, della moderna distribuzione, dell’artigianato, della piccola e media
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12Sito web: http://www.liberidaogm.org
13Sito web: http://www.festivaldelprosciuttodiparma.com



impresa, dei consumatori, dell’ambientalismo, della scienza, della cultura, della cooperazione in-
ternazionale, delle autonomie locali. La prima iniziativa della Coalizione è stata la promozione di
una Consultazione nazionale sul tema “Vuoi che l’agroalimentare, il cibo e la sua genuinità, siano

il cuore dello sviluppo, fatto di persone e territori, salute e qualità, sostenibile e innovativo, fondato

sulla biodiversità, libero da OGM?”, organizzata su tutto il territorio nazionale dal 15 settembre al
15 novembre 2007, che ha raccolto oltre 3,6 milioni di “Sì”.

8 settembre, Langhirano: presenza e sponsorizzazione al Festival del Prosciutto di Parma13. La de-
cima edizione del Festival si articola su quattro distinti weekend nel mese di settembre e ha coin-
volto 12 comuni delle colline parmensi appartenenti alla zona tipica di produzione del Prosciutto
di Parma. Come di consueto, l’appuntamento centrale del Festival è stata l’iniziativa “Finestre
aperte” che interessa l’intera zona di produzione: i prosciuttifici aderenti all’iniziativa si aprono al
pubblico, con visite guidate e degustazioni gratuite per illustrare le fasi di lavorazione del pro-
sciutto. Un’opportunità per visitare il Museo del Prosciutto, realizzato all’interno dell’antico Foro
Boario di Langhirano. 

12 settembre, Salsomaggiore: promozione del Territorio a New York 
Il Comune di Salsomaggiore Terme ha organizzato un viaggio di lavoro a New York con lo scopo
di ampliare i rapporti con diverse istituzioni ed enti allo scopo di incentivare la conoscenza a li-
vello "globale" delle peculiarità che il territorio di Salsomaggiore è in grado di offrire in termini di
recettività, accoglienza, salute, benessere, oltre favorire scambi ed informazioni utili allo sviluppo
del territorio.

Della delegazione, capeggiata dal Sindaco della città termale Massimo Tedeschi, facevano parte
anche il Presidente provinciale di CNA Gianpaolo Gatti ed altri rappresentanti istituzionali.
Di particolare significato l'incontro con Guy Tozzoli, presidente della WTCA (World Trade Center
Association), ideatore delle Twin Towers e candidato al Premio Nobel per la Pace. Un incontro
nel quale il primo cittadino di Salsomaggiore ha formalmente ufficializzato l'opzione per far sì
che nella città termale sia ospitato uno dei trecento World Trade Center (WTC) operanti oggi nel
mondo.
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Altro incontro significativo si è svolto presso l'ICE (Istituto per il Commercio Estero), dove sono
state promosse le eccellenze turistiche, imprenditoriali, enogastronomiche della città e dei terri-
tori provinciali di Parma e Piacenza.
Tra i vari appuntamenti in programma, da segnalare il meeting che si è svolto presso l'Istituto Ita-
liano di Cultura, diretto dal noto giornalista Claudio Angelini, direttore del rotocalco settimanale
di Rai International di New York, il quale ha espresso ampia disponibilità a promuovere eventi e
manifestazioni a New York aventi come tema il turismo termale, la musica verdiana e la Via Fran-
cigena, coinvolgendo anche il vivacissimo mondo delle università newyorchesi.

20 settembre, CNA.Com e Turismo - Al fine di promuovere il consorzio Econauta sul territorio di
Parma e provincia, è stato organizzato un incontro con il Comune di Fontanellato nella persona
del suo Sindaco Maria Grazia Guareschi , sede di “Rocca e Natura”, un’importante mercato del
biologico, che si tiene ogni quarta domenica del mese.
È negli obiettivi del Comune di Fontanellato e di CNA, qualificare ulteriormente il mercato, per
differenziarlo da altre simili iniziative, allargando il panorama degli espositori, non solo della pro-
duzione e commercializzazione alimentare, ma anche nei settori del tessile, nei cosmetici, nel-
l’edilizia e fonti di energia alternative.

11 dicembre, CNA Servizi alla Comunità - Convegno provinciale di promozione del marchio e
della rete d’imprese “PUNTOCAR”14 che si prefigge lo scopo di offrire servizi e prodotti alle
aziende del settore, promuovendone il costante e continuo aumento delle qualità professionali,
puntando, in particolare, sulle tematiche della certificazione e dei servizi c.d. “supplementari di
fidelizzazione” da offrire agli automobilisti: all’incontro hanno partecipato 15 imprese associate,
relatori presidente e segretario regionale d’Unione e direttore commerciale Puntocar.

97

45Sito web: http://www.puntocar.com



ISTITUZIONI E SOGGETTI PUBBLICI

Sempre più in questi anni, attraverso il lavoro dei funzionari dell’Associazione e l’impegno diretto
degli imprenditori dirigenti, il rapporto di relazione costante con le Istituzioni e gli Enti Pubblici è
diventato il “valore aggiunto” dell’Organizzazione, mettendola in grado di interagire con l’esterno
per l’affermazione degli interessi degli imprenditori rappresentati. 
La Provincia, i Comuni, la Camera di Commercio, sono gli interlocutori primari di CNA Parma
nella sua quotidiana attività di rappresentanza economico-sindacale a livello territoriale, cosi
come lo sono la Prefettura, l’AUSL, la società Fiere di Parma, l’Universtà, Soprip, le Comunità
Montane e le Unioni comunali, il CPA.

12 gennaio, Parma – Incontro con l’Assessore Lisi
Nell’ambito degli incontri che il Direttivo di Parma ha programmato con gli amministratori locali,
il 12 gennaio il consesso cittadino ha ospitato l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Parma
Roberto Lisi. Nell’intervento di benvenuto il Presidente di zona Franca Ormindelli ha sottolineato
come il Direttivo, attraverso gli incontri già avuti e quelli programmati, abbia dimostrato la volontà
di dialogo con gli amministratori pubblici allo scopo di approfondire tematiche particolarmente
interessanti per gli associati.

14 aprile, Langhirano – Tavola rotonda sulla finanziaria.
In occasione della premiazione delle imprese della zona associate da olre 35 anni, l’area territo-
riale di Langhirano, con il patrocinio del Comune di Langhirano, ha organizzato una tavola rotonda
dal tema “Finanziaria 2007: quali azioni per il consolidamento della ripresa economica e per lo svi-

luppo delle piccole imprese?”. Il programma della manifestazione, che si è svolta al Centro Cul-
turale di Langhirano ha previsto il saluto del Sindaco Stefano Bovis e del Presidente provinciale
CNA Gian Paolo Gatti e l’intervento del Presidente di Zona Bruno Pelinghelli cui ha fatto seguito
una vivacissima tavola rotonda tra il Senatore Enrico Morando, Presidente della Commissione Bi-
lancio del Senato, il Senatore Antonio Vicini, Presidente della Comunità Montana Appennino Est,
Alberto Pazzoni, Presidente del Distretto Sud-Est Ivan Malavasi, Presidente di CNA Nazionale,
moderata da Luca Ponzi, giornalista RAI. A conclusione della tavola rotonda si è svolta la ceri-
monia di premiazione delle imprese con oltre 35 anni di adesione alla CNA, alla quale è seguita
una visita al museo del prosciutto e relativa degustazione.
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26 settembre, CNA.Com e Turismo nella commissione comunale di Parma per il controllo della
rilevazione dei prezzi al consumo.
Il 26 Settembre 2007 il Comune di Parma, Assessorato Servizi demografici e statistici, ha indivi-
duato i soggetti, che faranno parte della Commissione Comunale di controllo della rilevazione dei
prezzi al consumo.
A far parte della Commissione sono chiamate le Associazioni datoriali, nel numero massimo di
tre, e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, sempre nel numero massimo di tre.
CNA, insieme ad Ascom e Unione Industriali, fa parte delle tre associazioni di imprenditori com-
ponenti la commissione per il biennio 2008-2009.

27 settembre, CNA Alimentare – In collaborazione con l’AUSL di Parma, L’Unione CNA Ali-
mentare ha organizzato un convegno provinciale sul tema “Pacchetto Igiene e Etichettatura” e
presentazione della Certificazione Arte Alimentare. L’incontro, organizzato insieme a Ecipar, ha
visto presenti come relatori il dott. Pasquale Milite dell’Ausl di Parma, l’avv. Nazario Malandrino
dello studio Ambanelli-Malandrino ed il dott. Marzio Quassolo di CSQA Certificazioni. Tra gli ar-
gomenti trattati durante la serata, il Disciplinare Arte Alimentare ha certamente costituito una
della maggiori novità dell’anno nel panorama dell’artigianato alimentare.

marzo 2007, Area di Fornovo – Comunità montana: un accordo per sostenere le imprese
Consolidare le imprese già insediate e favorire l’insediamento di nuove imprese nel territorio
della Comunità Montana: questo l’obiettivo principale che sottende l’accordo siglato tra la CM
delle Valli del Taro e del Ceno, che è anche il promotore, e una serie di soggetti istituzionali, pub-
bliche amministrazioni e associazioni di categoria, tra cui la CNA. 
Grazie all’accordo si otterranno diversi obiettivi: l’attivazione di un servizio per accompagnare le
imprese già insediate nei loro processi di crescita, incentivi per nuovi insediamenti, interventi
pubblici per attutire l’impatto ambientale degli investimenti e abbattere costi delle aree produt-
tive, percorsi formativi a favore del settore produttivo locale.
Per gestire la situazione è stata creata una cabina di regia ed organizzato un gruppo di lavoro
operativo composto da rappresentanti degli enti aderenti.
Nella sede della CM è stato organizzato un sistema di informazione, assistenza e accompagna-
mento per chi intende sviluppare, creare o trasferire l’azienda nell’Alta Valtaro. Tale sistema in-
formativo è a disposizione per tutti i tipi di consulenza. Lo stesso accordo prevede inoltre
l’attivazione di convenzioni con istituti di credito per la messa a disposizione di prodotti finanziari
agevolati.
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UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA

CNA crede nella formazione per la crescita delle persone e nella ricerca per lo sviluppo.
L’Associazione è impegnata a facilitare le partnership tra sistema delle imprese e sistema della
formazione per favorire l’incontro tra domanda e offerta di figure professionali che rispondano alle
esigenze di crescita dell’attuale sistema economico e a favorire la ricerca siglano importanti ac-
cordi con i più importanti centri del territorio. 

15 novembre - 6 dicembre, CNA Benessere e Sanità - “Programma Salute”, quattro appuntamenti
in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma.
Nell’ambito delle iniziative promosse per valorizzare l’attività e la qualificazione delle imprese
socie la CNA di Parma ha organizzato un ciclo di conferenze, dal titolo: “Programma salute: ali-
mentazione e attività fisica”, una iniziativa sollecitata da diverse imprese associate e realizzata in
collaborazione con l’Università degli Studi di Parma, Corso di Laurea in Scienze delle Attività
Motorie e sotto il patrocinio di comune e Provincia di Parma. Gli argomenti e i temi trattati, pur
se rivolti a tutta la cittadinanza, sono stati interessanti per gli imprenditori che svolgono attività
lavorative usuranti, agli insegnanti di educazione fisica delle scuole di ogni ordine e grado, agli
studenti della Facoltà di Scienze Motorie. 
L’iniziativa si è svolta in quattro sessioni presso il centro congressi dell’Auditorium Paganini.
La prima sessione, giovedì 15 novembre, dal titolo: “Alimentazione, metabolismo, integratori e
conseguenza dei disordini alimentari”. Moderatore è stato il prof. S. Bettuzzi mentre le relazioni
sono state affidate ai proff. A. Bonetti, A. Casti e G. Magnati. 
La seconda sessione, giovedì 22 novembre, ha previsto una discussione su “L’esercizio fisico
nelle patologie degenerative e nelle malattie croniche dell’apparato locomotore” attraverso i con-
tributi scientifici dei Proff. C. Costantino, W. Troie e G. Fontana. Moderatore il Prof. M. Vitale 
Il terzo incontro, giovedì 29 novembre, ha visto protagonista la popolazione anziana. La discus-
sione si è concentrata su “I problemi della terza età ed il ruolo dell’attività fisica”. Moderatore è
stato il Prof. R. Del Signore, relatori i proff. S. Bernasconi, A. Bonetti e G. Valenti. 
Ha chiuso il percorso la quarta e ultima sessione, giovedì 6 dicembre, con l’approfondimento su
“Attività fisica e sportiva nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori”. Modera-
tore il Prof. R. Del Signore, relatori saranno i Proff. S. Bettuzzi, Ceci e O. Visioli.

29 giugno, CNA Innovazione – Siglata la convenzione con Tefarco, l’ente di ricerca e formazione
in grado di offrire consulenze e brevetti per i settori farmaceutico, cosmetico ed alimentare.
Sempre nell’ottica di avvicinare il mondo della ricerca a quello delle imprese, Cna Parma ha fir-
mato un’altra convenzione (che fa seguito a quella con il Parco Scientifico Tecnologico siglata
2006) con un importante centro di ricerca di Parma: il Consorzio Tefarco Innova, situato sempre
nell’area del Campus Universitario. Tefarco è un ente di ricerca e formazione avanzata costituito
da varie Università italiane ed opera nel settore delle tecnologie farmaceutiche. Oltre ad avere
laboratori e risorse di alta qualità, Tefarco può aggregare una rete di competenze presenti sul ter-
ritorio nazionale ed europeo. Le ricerche ed i prodotti brevettati si rivolgono essenzialmente ai
settori farmaceutico, cosmetico ed alimentare ma possono trovare applicazione anche in altri
settori d’impresa legati al concetto di “salute”. La convenzione firmata dal Presidente Cna Gian
Paolo Gatti e dal Direttore del Consorzio Tefarco Innova Prof. Enea Menegatti, darà la possibilità
alle imprese associate di attivare progetti di ricerca su nuovi prodotti (o su nuove applicazioni di
prodotto), di creare sinergie per l’utilizzo dei laboratori presenti presso la struttura, di poter ac-
cogliere ricercatori in impresa per stimolare l’innovazione. Il valore aggiunto sarà anche quello
di poter contare su figure di relazione (l’ufficio Cna Innovazione e il liaison office di Tefarco) per
strutturare al meglio i progetti ed eventualmente accedere a finanziamenti pubblici destinati alla
ricerca.
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Il Consorzio Tefarco Innova fa parte della rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna che raduna i
principali laboratori volti alla Ricerca Industriale, l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico.
Tra le attività che Tefarco offre ci sono anche quelle di formazione ed informazione e di tutorag-
gio, consulenza ed assistenza su progetti esterni.

12 giugno, CNA Innovazione 
È stata stipulata la convenzione con il Parco Scientifico Tecnologico di Parma, punto di contatto
tra ricerca universitaria ed imprese, erano presenti il Presidente Cna Gian Paolo Gatti, il Direttore
Cna Domenico Capitelli, il Presidente del Parco Scientifico Tecnologico Renato Casappa ed il Di-
rettore del Parco Scientifico Guido Gerboni.

SISTEMA DEL CREDITO E DELLA FINANZA

CNA Parma organizza e promuove iniziative ed eventi finalizzati a migliorare il rapporto tra le im-
prese e il sistema finanziario, cercando di facilitare dialogo e collaborazione.

8 novembre, Parma – Il rapporto banche e piccole imprese
Si è tenuto l’8 novembre, presso il Centro Congressi del Comune di Parma, il confronto, orga-
nizzato dal Direttivo Cittadino della CNA, sul tema: Rapporto Banche e Piccole Imprese: quali
strumenti per garantire competitività e investimenti.
Dopo i saluti del Presidente provinciale Gian Paolo Gatti, i lavori sono stati introdotti dal Presidente
dell’Area Territoriale di Parma, Franca Ormindelli che ha sottolineato: “A fronte di uno scenario
molto cambiato e ancora in forte evoluzione, avvertiamo la necessità, non solo di svolgere assieme
una riflessione su quanto è stato fatto ma, piuttosto, su cosa ci attende e attraverso quali mo-
dalità affrontarlo”. 
Successivamente il Presidente cittadino ha richiamato alcune circostanze con cui le imprese
sono chiamate a confrontarsi: 

- la complessa e problematica situazione economica del Paese;
- la diminuita capacità competitiva del nostro sistema in un mondo, viceversa, sempre più
globalizzato e competitivo;
- le trasformazioni, in parte avvenute e in parte ancora in evoluzione, del sistema Credi-
tizio Italiano;
- l’ormai prossima entrata in vigore dei nuovi regolamenti internazionali conosciuti come
Basilea 2;
- il grande impegno verso l’innovazione e la continua ricerca di nuove modalità organiz-
zative, delle e tra le imprese, e, al tempo stesso, l’emergere di nuove necessità finanzia-
rie per il sostegno delle loro sfide competitive. 

Da parte sua l’Amministratore Delegato del Banco di Sicilia, Beniamino Anselmi ha posto l’ac-
cento sulle necessità per le imprese di fare sistema, rammentando l’importanza delle PMI come
realtà fondamentale del sistema produttivo italiano. Anselmi ha poi ricordato il fenomeno del-
l’elevato turnover che colpisce le PMI fornendo alcuni dati in merito. 
Il Segretario Regionale di CNA Emilia Romagna, Gabriele Morelli nel concludere i lavori ha vo-
luto ricordare la conclusione della complessa operazione che ha visto il confluire in un’unica en-
tità consortile tutti i consorzi fidi dell’Emilia Romagna: “Un consorzio regionale fidi che può
vantare l’adesione di oltre 100.000 imprese, garantire un accesso al credito più facilitato, offrire
nuovi prodotti e garantire in tal modo maggiori opportunità di investimenti e quindi di sviluppo”. 
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SISTEMA SOCIALE E CULTURALE

CNA Parma interagisce con il sistema sociale in tutte le sue varie articolazioni, sviluppando azioni,
supportando progetti o sostenendo iniziative specifiche sia a livello locale che nazionale e inter-
nazionale. In questo modo CNA Parma concorre, direttamente e indirettamente, a migliorare la
qualità di vita e il benessere sociale. 
Inoltre l’Associazione promuove e diffonde la cultura d’impresa interagendo con soggetti pub-
blici e privati e con il mondo dei media.

SOLIDARIETÀ

Save the children: un sorriso per i bimbi del mondo

Il forte sostegeno della CNA ha contribuito a realizzare la parte programmata delle iniziative pro-
gettate da “Save the children” in favore dell’infanzia di Paesi in guerra
A un anno di distanza dalla partenza sono stati presentati i risultati della campagna internazio-
nale «Riscriviamo il futuro» promossa dall’organizzazione umanitaria Save the children, che vede
per il secondo anno consecutivo il convinto sostegno della CNA. Il progetto, partito nel dicem-
bre 2006, si pone l’obiettivo di garantire l’accesso a un’istruzione primaria a 8 dei 39 milioni di
bambini che vivono in paesi in guerra entro il 2010. In 20 paesi in situazioni di conflitto sono stati
3,4 milioni i bambini coinvolti dall’iniziativa e 590 mila di questi hanno ricevuto, grazie all’aiuto dei
sostenitori, la possibilità di un’educazione scolastica, considerata dalle Nazioni Unite la chiave fon-
damentale per lo sviluppo economico e per la libertà di ciascun individuo. 
La CNA ha contribuito a sostenere, attraverso una raccolta fondi, i progetti di Save the children
Italia in Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan grazie all’impegno delle
1.200 sedi CNA su tutto il territorio nazionale.

ParmaAlimenta ambasciatore FAO

L'associazione denominata ParmaAlimenta nasce come impegno del nostro territorio nella lotta
alla fame e alla povertà. In questi anni di lavoro in Africa ha sviluppato progetti a supporto del-
l'autosuffcienza alimentare delle popolazioni più vulnerabili attraverso il sostegno dei piccoli agri-
coltori con una Banca delle Sementi e attraverso la messa a disposizione di piccoli crediti
nell'agricoltura e nella piccola impresa, mediante un Istituto di Microfinanza, sviluppando inoltre
programmi agricoli e di salute comunitaria per il miglioramento delle condizioni di vita dei più po-
veri.
Inoltre da alcuni anni, in collaborazione con il Governo del Burundi ed anche in partenariato con
la FAO Burundi, ParmaAlimenta sta studiando il progetto di un centro agroalimentare "Maison
Parma" per il sostegno delle filiere agroalimentari dalla produzione alla commercializzazione dei
prodotti agricoli a supporto dei mercati locali e dell'autosuffcienza alimentare delle popolazioni
più povere. Un progetto innovativo di investimento sull'agricoltura e sullo sviluppo locale in Africa
che pone una grande attenzione all'ambiente, all'energia e alle tecnologie appropriate.

SISTEMA CULTURALE

27 maggio, Salsomaggiore – Elvis forever: rivive a Salsomaggiore Terme il mito del re del rock

anche grazie al contributo di CNA.

“Elvis, il re è vivo” era il titolo di una rassegna collaterale al Mercanteinfiera, la grande kermesse
del modernariato ospitata dalle Fiere di Parma. Ma meglio si potrebbe affermare che “Il re non
è mai morto” dal momento che esattamente a trent’anni dalla sua scomparsa, la popolarità di Elvis
Presley, in tutto il mondo, non è mai stata scalfita e i concerti delle tribute band, i festival o le riu-
nioni dei suoi imitatori e sosia hanno sempre fatto registrare numeri impressionanti
di presenze. Anche Salsomaggiore ha voluto rendergli omaggio domenica 27 maggio con una
straordinaria kermesse musicale a ingresso libero “Elvis, il re è vivo. Dal gospel al rock’n’roll”.
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Operazione che è stata resa possibile grazie alla sponsorizzazione di CNA e Confesercenti. Ha
aperto la rassegna, che ha visto come palcoscenico all’aperto il piazzale antistante le terme Ber-
zieri, gli Imperials, il quartetto gospel che ha accompagnato Elvis dal ’67 al ’71, che si sono esi-
biti con i “Dreameers” considerata la miglior tribute band italiana. Alessandro Ristori, ultimo
erede della tradizione rock accompagnato dagli Hound Dogs. Successo scontato per una ma-
nifestazione alla cui realizzazione CNA ha voluto dare il proprio contributo.

3-4-5 agosto, Borgotaro – Secoli bui, sulle vie del Medioevo

Ad inizio agosto Borgotaro si è trovata immersa nelle atmosfere medioevali grazie all’iniziativa e
all’inventiva dell’Associazione Giovanile Culturale “il Pentagramma” che già da un paio d’anni si
è distinta in proposte culturali, sociali e d’animazione, con lo scopo di rivitalizzare l’Alta Val Taro
e la zona di Berceto ed attrarvi visitatori. “Secoli bui, sulle vie del Medioevo”, questo il titolo della
manifestazione, ha proposto diversi momenti e appuntamenti in grado di trasportare i visitatori
indietro nel tempo: tornei di cavalieri e arcieri, sputafuoco e giullari, sbandieratori, antichi mestieri,
cene medievali e momenti meno prosaici con musica sacra e canto gregoriano. Una “tre giorni”
in cui si è potuta rivivere l’atmosfera di tanti secoli fa, anche grazie al contributo che CNA ha vo-
luto offrire alla manifestazione.

11 ottobre, CNA Comunicazione e Terziario Avanzato - CNA Parma ha ospitato e organizzato,
presso il Centro Congressi di Salsomaggiore, assieme al Fondo Internazionale Orvietofotografia,
una tappa del Road show 2007 (10 tappe, in tutta Italia) importante appuntamento d’aggiorna-
mento professionale. L’evento, oltre a proporre un interessante seminario sulle tecniche da ap-
plicare nel ritratto fotografico, ha avviato il percorso dei crediti formativi, fondamentali per
l’ottenimento della qualifica IPP-italian professional photographer (la manifestazione ha visto la
partecipazione di 40 partecipanti, provenienti da Emilia, Lombardia, tra cui 8 associati)
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TERRITORIO E AMBIENTE

CNA Parma riconosce l’importanza dell’ambiente per la valorizzazione del territorio: assume de-
cisioni e sviluppa progetti tenendo sempre ben presente l’impatto dei propri comportamenti. 
Forte della sua connotazione territoriale l’Associazione è particolarmente attenta all’ambito locale
promuovendo lo sviluppo e la competitività del territorio anche attraverso il dialogo e la collabo-
razione con gli Stakeholder per mirare ad uno sviluppo equilibrato dei fattori economici, sociali,
territoriali e ambientali.

20 febbraio, CNA Installazione e Impianti - Seminario tecnico per frigoristi organizzato insieme
all’Associazione Assofrigoristi rivolto a coloro che svolgono l’attività di progettazione, assem-
blaggio, installazione, manutenzione riparazione e dismissione di impianti di refrigerazione indu-
striale e condizionamento non domestico dell’aria. Tra gli intervenuti il Presidente Provinciale
Unione CNA Impiantisti Stefano Gonzi, il Coordinatore Nazionale di Assofrigoristi Enrico Tisatto.
L’Ing. Fabio Braidotti ha illustrato le “Prescrizioni del D.P.R. 147/2206 attuativo del Regolamento
CE 2037/2000 sulle modalità di prevenzione, riduzione e recupero dei gas nocivi per l’ozono
dagli impianti e apparecchiature”, e l’Ing. Iader Collina che ha espresso considerazioni e valuta-
zioni sull’attuazione della Direttiva 97/23/CE (nota come direttiva PED) e sulle tecniche di sal-
datura per la costruzione degli impianti. È quindi seguito un dibattito.

27 marzo, CNA Installazione e Impianti

Incontro con Amministrazioni Comunali di Colorno e Torrile per illustrare alle Associazioni di
categoria e agli imprenditori dei comuni interessati operanti nell'installazione dei pannelli solari
termici. Nell'occasione è stata firmata una convenzione per il contenimento dei costi di instal-
lazione.

14 giugno, Parma - Workshop sull’energia

Anche nel 2007 è proseguita l’opera di informazione della CNA sul tema energia: approfonditi i
temi riguardanti le nuove normative, gli incentivi riservati alle imprese e il ruolo delle Agenzie Lo-
cali per l’Energia. Il 14 giugno si è tenuto il Workshop “Energia: quali opportunità nella piccola
impresa e nell’artigianato” organizzato dalla zona di Parma della CNA, in collaborazione con
l’Agenzia per l’Energia della Città di Parma. All’apertura dei lavori Franca Ormindelli, Presidente
della Zona di Parma, ha illustrato il percorso che ha spinto il direttivo cittadino ad organizzare l’ini-
ziativa. Già in occasione del convegno dello scorso anno sulla legge finanziaria, alla quale aveva
partecipato il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Paolo Cento, si era evidenziata la ne-
cessità di interessare, sulla tematica del risparmio energetico, tutte le categorie dell’artigianato
e non solo gli installatori ed impiantisti che per motivi di carattere professionale già erano coin-
volti nella materia.
Il workshop ha previsto due relazioni tecniche, una da parte dell’arch. Kristian Fabbri, consu-
lente di CNA Regionale, sul quadro normativo ed una dell’arch. Vincenzo Di Dato, direttore del-
l’Agenzia per l’Energia Città di Parma , sulle opportunità tecnologiche ed economiche inserite nel
nuovo quadro normativo. In particolar modo l’arch. Fabbri si è soffermato sull’illustrazione delle
normative e della legislazione incentivante, consentendo alle imprese presenti di farsi un quadro
preciso sulle potenzialità e le opportunità contenute nell’ordinamento giuridico.
Al termine delle relazioni sono seguite numerose domande, da parte delle imprese presenti.
L’impegno di CNA sarà quello di strutturare in futuro una rete di servizi e momenti di informa-
zione per favorire le imprese a raggiungere l’obiettivo di ridurre i propri costi energetici.

20 giugno, CNA Installazione e Impianti

Convegno informativo organizzato a Montechiarugolo, con la collaborazione del Comune, rela-
tivo agli incentivi previsti dalla finanziaria sul risparmio energetico (quali opportunità per acce-
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dere alla detrazione del 55%). Insieme al responsabile provinciale Luigi Albarelli, ha presen-
ziato come relatore il geom. Davide Bonori, responsabile CNA Installazione e Impianti di Bolo-
gna.

9 luglio, CNA Costruzioni - Nel corso del 2007 una particolare attenzione è stata posta ai temi
del risparmio energetico e dell’efficienza energetica degli edifici, argomenti che sono stati og-
getto di diversi seminari tecnici. Un primo seminario “EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO
(quadro normativo, obblighi per le imprese, opportunità’ tecnologiche e prospettive di mercato
per le piccole e medie aziende) si è tenuto il 9 luglio 2007 con relatore il p.i. Roberto Zecchini.
Al seminario, organizzato congiuntamente da Cna Costruzioni e CNA Installazione Impianti,
hanno partecipato quarantacinque imprese. L’argomento è stato ripreso e approfondito in altri
due seminari tecnici, stavolta organizzati dalla sola Unione delle Costruzioni e rivolti esclusiva-
mente alle imprese edili. Il seminario del 26 novembre con relatori l’Ing. Carlo Corradi e l’ing.
Giuseppe Froldi, aveva l’obiettivo di approfondire il quadro legislativo e regolamentare, e un in-
contro di contenuto più tecnico, si è tenuto il 10 dicembre con relatore il solo Ing. Carlo Cor-
radi. Per questi ultimi due seminari la partecipazione è stata di circa venti aziende per ciascun
incontro.

29 ottobre, CNA Installazione e Impianti

Inizio dei percorsi formativi, ideati e organizzati dall'Unione CNA Installazione e Impianti relativi
al risparmio e alla gestione energetica, rivolti agli imprenditori operanti nel settore.





SEZIONE 4

IL SISTEMA CNA PARMA

CNA Parma raccoglie intorno a sé alcune Società ed Organizzazioni, che aderiscono al Sistema
CNA, con le quali ha instaurato rapporti di collaborazione e confronto diretti, al fine di costruire
un sistema sinergico di servizi in vari ambiti di specializzazione.
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SOCIETÀ ED ENTI DEL SISTEMA CNA

CNA SERVIZI PARMA
Presidente: Gian Paolo Gatti
Consigliere Delegato: Pierluigi Beccarelli

I processi di cambiamento sociale ed economico-politico interessano tutte le imprese. Ciò de-
termina un arco di esigenze di servizi sempre più ampio ed articolato. Dai tradizionali adempi-
menti 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 partico-
lar modo, coerente con il suo futuro, anche attraverso battaglie politiche nelle sedi opportune.
Ai suoi associati, CNA Parma garantisce servizi nuovi e differenziati, studiati per difendere ed af-
fermare, in qualsiasi sede e in ogni occasione, i loro diritti e le loro aspettative. 
CNA SERVIZI Parma è la società di CNA che eroga servizi in tutte le strutture provinciali e re-
gionali presenti sul territorio nazionale. L’elenco dei servizi è mirato a risolvere le diverse proble-
matiche nel campo fiscale, del lavoro, dell’ambiente e della sicurezza, tramite l’aggiornamento
continuo delle norme di legge e delle apposite banche dati, l’organizzazione di seminari sulle te-
matiche più importanti e la diffusione di prodotti editoriali specifici.

ECIPAR
Presidente: Sebastiano Lipari
Direttore: Lorenzo Cavalli

ECIPAR di Parma S.c.r.l. è il centro di formazione di CNA Parma. Ha iniziato la propria attività come
Associazione nel 1982, operando nell’area della formazione professionale per imprenditori, per
dipendenti e collaboratori di piccole imprese ed aziende artigiane, e per giovani in cerca di oc-
cupazione. Nel 1996, allo scopo di perseguire meglio la propria Mission aziendale, l’Associa-
zione si è trasformata in consorzio, assumendo la forma giuridica e la denominazione attuale.
Dal 1999 ECIPAR di Parma S.c.a.r.l. ha ottenuto l’ “Accreditamento” da parte della Regione Emi-
lia Romagna per la realizzazione di attività formative a finanziamento pubblico. 

L’attività di ECIPAR di Parma si svolge sostanzialmente su tre fronti:
• Formazione al lavoro: rivolta ai giovani inoccupati e disoccupati, punta al recupero ed
allo sviluppo delle competenze già in possesso dei partecipanti (di carattere personale
e/o scolastico) nell’ottica di un loro potenziamento in chiave innovativa e migliorativa, se-
guendo le tendenze più accertate nel mercato del lavoro. Su questo fronte ECIPAR ricorre
ai finanziamenti pubblici della Unione Europea (attraverso la Regione Emilia Romagna e
gli altri Enti locali) e dello Stato Italiano, nonché a finanziamenti da parte di privati e
aziende;
• Formazione sul lavoro: rivolta a titolari, soci, collaboratori e dipendenti di imprese arti-
giane e piccole e medie imprese, nell’ottica della formazione “in continuo”, particolar-
mente mirata all’aggiornamento normativo/culturale/tecnologico/pratico, e allo sviluppo
di competenze innovative e particolari. Su questo fronte, ECIPAR ricorre ai finanziamenti
della Unione Europea (attraverso la Regione Emilia Romagna e gli altri Enti locali) o al fi-
nanziamento da parte dei partecipanti e delle aziende; 
• Attività inerenti o collegate alla formazione professionale: tutte quelle attività, come studi,
ricerche, seminari e altro ancora, che possono fornire un supporto concreto alla forma-
zione professionale.
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L’organizzazione interna di ECIPAR consta di 20 persone.

Al fine di rispondere ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2000 ed a quanto previ-
sto dal sistema regionale dell’Accreditamento, ECIPAR si è dotata di un sistema di indicatori di
processo e di monitoraggio delle attività rilevando il gradimento dei partecipanti (Customer Sa-
tisfaction) attraverso un questionario strutturato sottoposto a tutti i partecipanti alle attività for-
mativa (sia a finanziamento pubblico che in autofinanziamento) secondo modalità previste da
specifiche procedure.
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Indicatori

Reclami/segnalazioni dei partecipanti ai corsi
Percentuali di gradimento
Reclami/segnalazioni coordinatore

Correttezza tecnica: progetti falliti per errore tecnico
(progetti scartati per errori tecnici/progetti presentati)
Grado di rispetto delle specificità richieste dal cliente

Tasso di attuazione (ore partecipanti rendicontate/ore partecipanti approvate)
Tasso di abbandono (partecipanti al termine + allievi passati ad altri canali
dell’obbligo compresa la FP/partecipanti all’avvio)
Tasso di efficacia (n∞ allievi al termine del corso che risultano occupati o
studenti a sei mesi dal termine del corso/n∞ intervistati)
Tasso di efficienza (costo complessivo rendicontato/costo complessivo
approvato)
Tasso di attuazione (ore partecipanti rendicontate/ore partecipanti approvate)
Tasso di abbandono (partecipanti al termine + allievi occupati prima della
fine del corso/partecipanti all’avvio)
Tasso di efficacia (n∞ allievi al termine del corso che risultano occupati o
studenti a sei mesi dal termine del corso/n∞ intervistati
Tasso di occupazione pertinente (n∞ allievi al termine del corso che risultano
occupati a sei mesi dal termine del corso con mansioni coerenti anche
parzialmente/n∞ intervistati)
Tasso di efficienza (costo complessivo rendicontato/costo complessivo
approvato
Tasso di attuazione (ore partecipanti rendicontate/ore partecipanti approvate)
Tasso di efficienza (costo complessivo rendicontato/costo complessivo
approvato)
Tasso di efficacia (basato sulla soddisfazione degli utenti)
Tasso di abbandono (partecipanti al termine/partecipanti all’avvio)
Tasso di efficienza (incassato/utile)

Numero reclami
Numero non conformità
Percentuali di gradimento

Numero non conformità rilevate nelle verifiche ispettive interne
Numero non conformità rilevate durante le verifiche Ente certificatore
Numero raccomandazioni rilevate durante le verifiche Ente certificatore

Verifica efficacia
Numero reclami e non conformità

Indice corrente (attivo corrente (liquidità magazzino)/debiti a breve)
Indice solvibilità (attivo corrente/totale debiti)
Indice indebitamento (passività di terzi/capitale proprio)
Indice copertura del fisso (capitale proprio/attività fisse)
Indice di autofinanziamento (net cash/capitale netto medio)

Obiettivi

0
>70%
0

0

> 90 %

> 80%
< 10 %

> 70 %

> 80 %

> 80%
< 10 %

> 70 %

> 50 %

> 80 %

> 80%
> 80 %

> 70 %
< 10 %
> 30 %

0
<5
>70 %

<3
<5
<5

> 90 %
0

Da individuare
Da individuare
Da individuare
Da individuare
Da individuare

Anno 2007

0
78%
0

0%

100%

99%
30%

73%

95%

97%
9%

88%

50%

96%

82%
99%

76%
8%
47%

1
1
78%

0
0
2

100%
0

1,45
0,91
7,42
1,45
1,5

Processo

Qualifica e valutazione fornitori

Progettazione

Erogazione del servizio
Obbligo formativo

Formazione superiore

Formazione continua e permanente

Formazione in autofinanziamento

Miglioramento continuo

Gestione Sistema Qualità

Addestramento del Personale

Affidabilità economica, finanziaria, patrimoniale

Anno 2006

1
78%
0

93%
8%

73%

67%

92%
0%

80%

60%

98%

97%
94%

79%
6%
52%

2
1
78%

INDICATORI DI CUSTOMER SATISFACTION
PIANO QUALITÀ ECIPAR 2007



ATTIVITÀ FORMATIVE

Ecipar di Parma realizza dal 1990 percorsi formativi mirati nello specifico all’accrescimento di
competenze professionalizzati e utili a favorire un ingresso o un reingresso qualificato dei giovani
e delle donne nel mondo. 

AREA INGRESSO QUALIFICATO NEL MONDO DEL LAVORO

ECIPAR ha realizzato attività rivolte alla professionalizzazione tecnica di soggetti diplomati e alla
qualificazione professionale di soggetti giovani a bassa scolarizzazione. 
Le aree d’azione sono state quelle del benessere con particolare riferimento al settore dell’este-
tica e dell’acconciatura. 
Il percorso realizzato in ambito Benessere e sanità è denominato “Operatore alle cure estetiche”
e dal 2004 al 2007 sono stati avviate tre edizioni e sono stati qualificati e formati 60 soggetti. 
Gli altri percorsi realizzati nell’area Benessere e Sanità hanno coinvolto venti persone che hanno
svolto tra il 2006 e il 2007 l’iter per ottenere la qualifica estetista e nel 2008 si accingono a rag-
giungere con un terzo anno di corso l’abilitazione per avviare un’attività in proprio nel settore del-
l’estetica. 
Tra il 2007 e il 2008 è stato realizzato un percorso in autofinanziamento mirato al raggiungimento
delle abilitazione ESTETISTA rivolto a soggetti con esperienza lavorativa nel settore da almeno
tre anni. Attraverso il progetto di FORMAZIONE INTEGRATIVA PER ESTETISTI si sono abilitate
alla professione di estetista 18 persone. 

TIROCINI

Il settore tirocini, in crescita nell’ultimo triennio, ha organizzato nel 2007 l’apertura di 124 percorsi
formativi autofinanziati. Il sistema di erogazione del processo è entrato nel sistema di gestione
Qualità di Ecipar che si è dotato di un Sistema semplificato di rete per la gestione iter formale
che sottende all’ingresso in azienda con questa modalità.

ATTIVITÀ A MERCATO

Formazione sicurezza
Il decreto legislativo 626/94 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei la-
voratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
Ecipar Parma nell’anno 2007 ha organizzato 12 iniziative formative.

Trasporto animali vivi
Il presente percorso ha risposto a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1/2005 che riguarda
il trasporto di animali vertebrati vivi a fini commerciali con l’obiettivo che tale trasporto avvenga
in condizioni tali da non esporre gli animali stessi a lesioni o a sofferenze inutili.
Ecipar Parma e CNA di Parma si sono attivati per rispondere alle esigenze formative organizzando
due edizioni del corso di “Formazione in applicazione del regolamento (CE) N. 1/2005 sulla pro-
tezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”.
Hanno partecipato 37 persone.

Formazione settore trasporti
Nel campo dei trasporti e della logistica ECIPAR opera nella formazione, relativamente all’Accesso
alla professione, al Certificato Professionale ADR, al Responsabile Tecnico in materia di rifiuti e
merci pericolose, alla Carta di Qualificazione dei Conducenti.
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Apprendistato
Rispetto a questo settore Ecipar di Parma, in collaborazione con il Consorzio Formazione & La-
voro, ha regolarizzato la situazione formativa di circa 900 apprendisti e organizzato 61 aule di for-
mazione su tutto il territorio provinciale da Parma a Fornovo, San Secondo, Langhirano, Fidenza,
Borgotaro e 5 aule per tutor aziendali. Ai percorsi tradizionali di informatica e inglese sono stati
affiancate aule a contenuti altamente professionalizzante e specialistico (quali un corso di Mar-
keting applicato alla vendita, Autronica, ecc..). Tra i percorsi più riusciti e richiesti in particolare
vanno segnalate le aule rivolte all’approccio alla lingua italiana rivolte ad apprendisti stranieri.
Queste aule hanno contribuito a sviluppare conoscenza e competenze utili ai giovani neo assunti,
ma sono risultate importanti fonte di sviluppo per le aziende stesse che hanno in carico forza la-
voro immigrata.

Progetti specifici
Il 2007 ha visto la chiusura delle seconda edizione del progetto Export Service17 Parma, gestito
in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale.
Il Progetto, che ha preso vita per la prima volta nel 2005, ha permesso, nel corso delle due edi-
zioni precedenti, per 26 aziende del Parmense di strutturare strategie commerciali mirate all’in-
ternazionalizzazione, e a più di 100 realtà imprenditoriali di avere a disposizione momenti
informativi e formativi per acquisire consapevolezza sulle modalità operative nel contesto extra-
nazionale. 

EPASA
Presidente: Maurizio Beccani
Direttore:Augusto Marasi

EPASA è il patronato della CNA per la tutela sociale a favore degli artigiani, delle loro famiglie,
dei cittadini.

Il Patronato EPASA interviene gratuitamente, per la richiesta di tutte le prestazioni previdenziali
e assicurative previste dalla legge sui patronati, per la richiesta delle provvidenze di carattere
sociale, per le pratiche relative agli aspetti dell’immigrazione. 

In collaborazione con il Caf della CNA Epasa assicura competenza e professionalità per la com-
pilazione della modulistica ISE e Red con l’inoltro telematico all’Inps delle informazioni reddituali.

CAF IMPRESE CNA PARMA

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

CNA INNOVAZIONE
Responsabile provinciale: Marcello Mazzera

Il 2007 si è aperto con la prosecuzione dei seminari finanziati dall’Amministrazione Provinciale per
titolari e dipendenti di Pmi. In ordine cronologico le tematiche affrontate sono state le seguenti:
“Energie alternative e bioedilizia per un risparmio economico ed energetico”, “Strategie preven-
tive per affrontare positivamente i cambiamenti”, “Sviluppo internazionale ed export”, “Le possi-
bilità offerte dall’e-commerce”, “Tecniche di comunicazione per vendita avanzata”. Queste serate,

17Sito Web: http://www.esp.parma.it



molto piacevoli e seguite da un pubblico numeroso, hanno visto la partecipazione di 137 persone
provenienti da circa 100 aziende differenti.

Nel mese di marzo ha preso avvio il percorso di Alta Formazione organizzato da Cna Innovazione
regionale insieme ad Ecipar Emilia Romagna e alla Fondazione Alma Mater di Bologna dal titolo
“Economia e gestione dell’innovazione nelle piccole imprese”. Il percorso, tenuto da professori
universitari ed esperti, ha avuto la durata di 51 ore e vi hanno preso parte sia il responsabile di
Cna Innovazione Parma Marcello Mazzera sia il responsabile di Parma dell’Ufficio Consulenza
Francesco Cepparulo.

Nel mese di maggio (con chiusura a novembre 2007) è iniziato invece il progetto IMP3ROVE
(IMProvement of Innovation Management Performance with sustainable IMPact for Small and
Medium sized Enterprises). Coordinatore del progetto IMP3ROVE è stata la società tedesca
A.T. Kearney, in collaborazione con l’Istituto per l’Organizzazione del Lavoro del Fraunhofer In-
stitut. I partner provenivano da 8 paesi europei ed APRE ricopriva il ruolo di coordinatore per le
attività in Italia. Cna ha aderito al progetto che prevedeva di testare uno strumento di autovalu-
tazione del livello di innovazione delle PMI promosso dall’Unione Europea e, dopo opportuna ela-
borazione, la restituzione commentata delle risposte alle aziende. Cna Parma ha coinvolto 6
imprese  che sono risultate molto ben posizionate secondo i parametri analizzati.

In collaborazione con Ecipar, a cavallo del periodo estivo, sono stati organizzati 5 appuntamenti
serali (Parma, Salsomaggiore, Fornovo e doppia serata a Fidenza) riguardanti tematiche innova-
tive per le piccole imprese (comunicazione d’impresa, coaching, marketing…), con il nome di
“Crescere in Impresa”, che hanno riscosso ottimo successo. La partecipazione complessiva è
stata di 51 persone di 38 aziende locali.

Come nodo territoriale di Cna Innovazione regionale c’è poi stata la partecipazione a 3 progetti
importanti: denominati rispettivamente ICT, Brevetti, Access.
La modalità utilizzata è stata quella di effettuare un’analisi generale su più aziende disponibili a
rispondere ad un questionario e successivamente l’effettuazione di un’azione specifica di con-
sulenza su una delle imprese aderenti (scelta in base all’utilità che l’azione stessa poteva por-
tare).
In tutti i percorsi ci sono state ripetute visite in azienda per condividere l’andamento delle con-
sulenze stesse.
Nel primo, connesso alle Tecnologie Informatiche e di Comunicazione, dopo un questionario co-
noscitivo iniziale spedito ad una ventina di aziende (14 risposte), si è intervenuti con una fase con-
sulenziale piuttosto approfondita su una di queste (Italpast srl), utilizzando esperti della società
Democenter Sipe.
Nel secondo, legato alla possibilità di sviluppo di brevetti non utilizzati, sempre dopo la sommi-
nistrazione di questionari a 10 imprese, si è passati alla consulenza con una di queste, Storci spa,
che ha potuto beneficiare gratuitamente della professionalità dei consulenti di L.e.k. Consulting.
Nel terzo, che riguardava invece i piani di marketing, c’è stata la possibilità di svolgere due con-
sulenze specializzate ad altrettante imprese del territorio con l’ausilio di consulenti senior di Cna
innovazione e tempory mangaer junior: per il piano di marketing internazionale l’attività si è svolta
con l’azienda Franzoni srl mentre per quello nazionale con Frametech srl.
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CNA WORLD
Responsabile provinciale: Augusto Marasi

CNAWORLD è il servizio istituito alcuni anni fa dalla CNA per favorire l’integrazione e rispondere
alle esigenze di cittadini stranieri, sia lavoratori dipendenti che autonomi o imprenditori, ma anche
i datori di lavoro italiani alle cui dipendenze sono impiegati addetti stranieri, nel momento di
istruire pratiche legate all’immigrazione o relative al lavoro. Un servizio che è possibile trovare in
tutti gli sportelli presenti in città e in provincia, in grado di fornire informazioni ed assistenza re-
lativa alle pratiche di avvio d’impresa dei cittadini stranieri, istanze e rinnovi di permessi di sog-
giorno per motivi di lavoro, ricongiungimenti familiari, richieste di carte di soggiorno e di
cittadinanza italiana. Un pacchetto di servizi, fornito a tariffe estremamente favorevoli, che, anche
alla luce delle recentissime normative che trattiamo nella pagina a fianco, vanno ad agevolare l’in-
serimento di questa importante forza lavoro.

CNA offre agli associati un pacchetto di prodotti e servizi denominato “Conto World” grazie alla
convenzione firmata nel 2007 con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
Al sostegno che CNA World fornisce sul versante burocratico amministrativo, si è recentemente
aggiunto un servizio sul piano pratico teso ad incrementarne sempre più l’integrazione. Si tratta
di un accordo tra CNA di Parma e la Banca Popolare dell’Emilia Romagna grazie al quale l’Isti-
tuto di credito è in grado di offrire un pacchetto di prodotti e servizi, denominato “Conto World”
appositamente studiato per le esigenze dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie a condizioni
del tutto speciali. In particolare i clienti associati alla CNA, aprendo questo speciale conto cor-
rente, potranno usufruire di condizioni agevolate, comprese nel canone base, sui servizi mag-
giormente utilizzati dagli stranieri. Di particolare interesse le coperture assicurative Europe
Assistance, agevolazioni, con sconto sino al 50%, sul rilascio della fideiussione bancaria obbli-
gatoria per l’ospitalità in Italia di un connazionale oltre una carta prepagata riciclabile interna-
zionale Pay Up, che consente di effettuare pagamenti e prelevare contanti in tutto il mondo,
grazie al circuito Visa Electron e che può essere ricaricata anche all’estero. Un pacchetto di age-
volazioni per gli stranieri associati alla CNA, ma rivolto in un certo senso anche ai loro datori di
lavoro, che non si limita ad essere solo un nuovo prodotto bancario, ma che si propone come
uno strumento con chiare finalità sociali, teso a favorire l’integrazione di una ormai larga fascia
di popolazione.
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APPENDICE
Elenco Indicatori quantitativi rappresentati nelle sezioni18

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Conto economico riclassificato per soggetto
Conto economico riclassificato totale
Produzione del Valore Aggiunto per soggetto
Produzione del Valore Aggiunto totale
Distribuzione del Valore Aggiunto per soggetto
Distribuzione del Valore Aggiunto totale

LE RISORSE UMANE
Composizione del Personale
Incidenza Personale Part-time e collaborazioni
Tasso di variazione dell’occupazione
Suddivisione per fasce di età
Suddivisione per titolo di studio
Ripartizione per livello
Tipologia di Contratti
Diversamente abili/categorie protette
State e tirocini
Assunzioni
Cessazioni
Rilevazione ore lavorative e assenze

GLI ASSOCIATI
Imprese Associate CNA Parma suddivise per Unioni di mestiere
Percentuale di adesione degli Associati
Tasso di crescita degli Associati
Utilizzo principali servizi erogati
Imprese associate con servizio di amministrazione del personale

L’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI PARMA
Consistenza delle Imprese
Artigianato
Commercio
Industria
Export

IL MONDO DEL LAVORO
Il mercato del lavoro nel 2007
Accordi aziendali firmati
Accordi di sospensione firmati
Accordi di riduzione
Controversie conciliate

ECIPAR
Indicatori di Customer Satisfaction
Gli indicatori fanno riferimento alle annualità 2004, 2005, 2006 e 2007
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GLOSSARIO

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

CODICE ETICO (IMPRESA): 
è la ‘Carta CostituzionalÈ dell’impresa, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la re-
sponsabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale.
È finalizzato a prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e
per conto dell’azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità
etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e spesso anche fornitori verso i diversi
gruppi di Stakeholder. 
È il principale strumento di implementazione dell’etica all’interno dell’azienda. 

COLLABORATORE:
oltre ai lavoratori dipendenti, qualsiasi persona, che a vario titolo (rapporto di lavoro parasubor-
dinato o atipico, autonomo, interinale, ecc.), presta la propria opera in impresa. 

FORMAZIONE:
è l’attività volta al trasferimento e al consolidamento di conoscenze e competenze nei lavoratori
(dipendenti, assimilati, collaboratori). Essa può essere svolta secondo modalità differenti, che
vanno dalla tipica interazione d’aula, ai lavoratori in team, ai processi a distanza, e con diversi ma-
teriali di supporto (libri, elaborati specifici, sistemi informatici mirati, ecc.).

GRUPPO DI STUDIO SUL BILANCIO SOCIALE (GBS):
è un Gruppo di studio, costituito nel 1998, per la statuizione dei principi di redazione del bilan-
cio sociale. Il modello prevede che il bilancio sociale sia costituito da tra sezioni obbligatorie:
- identità aziendale: consiste nell’esplicitazione dei valori, della missione e nella descrizione del-
l’assetto organizzativo attraverso il quale opera l’azienda;
- produzione e distribuzione del valore aggiunto: è una riclassificazione dei dati contenuti nel bi-
lancio civilistico finalizzata a mettere in evidenza come il risultato d’esercizio si traduca in mag-
gior valore per alcune categorie di Stakeholder;
- relazione sociale: analizza i rapporti dell’impresa con i diversi Stakeholder di riferimento, espone
i risultati ottenuti in relazione agli impegni e ai programmi e, infine, indica gli effetti sui singoli Sta-
keholder che la gestione sociale ha prodotto. 

INDICATORE
gli indicatori sono rapporti fra grandezze che forniscono, in modo osservabile e misurabile, indi-
cazioni su: 

• Attività o processi; 
• Prodotti o risultati; 
• Effetti ed impatti. 

INNOVAZIONE:
per innovazione si fa riferimento al concetto di cambiamento e, in particolare, al cambiamento tec-
nologico. Questo può manifestarsi in due forme: nei prodotti/servizi che un’organizzazione offre
(innovazione di prodotto) e nei modi in cui essi sono realizzati e distribuiti (innovazione di pro-
cesso).
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LAVORATORE DIPENDENTE:
persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di la-
voro subordinato anche speciale (a tempo indeterminato, determinato, parziale).

MISSION(E):
ragion d’essere dell’Impresa. Individua gli obiettivi di fondo, gli scopi preminenti che l’Impresa,
attraverso la sua attività tenta di perseguire. Spesso coniuga la dimensione economica con quella
sociale, identificando, per l’impresa, un ruolo di promozione e accrescimento del benessere col-
lettivo, della qualità della vita (inclusa la qualità ambientale), della coesione sociale. Il valore della
Mission(e) consiste nell’essere l’elemento centrale del sistema valoriale e culturale dell’Impresa,
strumento di aggregazione di risorse, fattore di legittimazione sociale. 

STAKEHOLDER:
(anche “portatore di interesse”) persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle presta-
zioni o nel successo di una organizzazione (in questo caso, l’Impresa). Esempio: Clienti, Pro-
prietari/Azionisti/Soci, Dipendenti, Fornitori, Concorrenti, Banche, Sindacati, Collettività,
Amministrazione Pubblica Locale e Centrale. 

VALORE AGGIUNTO:
(anche prodotto lordo) rappresenta la ricchezza creata complessivamente dall’Impresa e distri-
buita agli Stakeholder (Risorse Umane, Partner Finanziari, Stato ed Enti Locali, Soci/Azionisti,
Comunità) o reinvestita all’interno dell’Azienda (ammortamenti e utile non distribuito).
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Gentile Lettrice/Gentile Lettore,

CNA Parma è alla sua seconda esperienza nella redazione di un Bilancio Sociale dell’Associazione.

Il Bilancio Sociale, proprio perché indirizzato agli “Stakeholder”, vuole essere uno strumento chiaro, efficace e soddisfacente

nell’esposizione delle informazioni in esso contenute, quindi rispondente alle aspettative di chi lo legge.

Per questo Le sottoponiamo un breve questionario al quale La preghiamo di rispondere. Le Sue risposte e le Sue valutazioni

saranno un contributo prezioso per il nostro prossimo Bilancio Sociale, in linea con gli obiettivi declinati nella Missione

dell’Associazione e nell’ottica di un costante processo di scambio e di confronto con gli “Stakeholder” e con il territorio di

riferimento.

La ringraziamo per la Sua cortese collaborazione.

A quale di queste categorie di “Stakeholder” appartiene?

Risorse Umane di CNA Parma

Imprese Associate di CNA Parma

Istituzioni e Pubblica Amministrazione e soggetti politici locali e nazionali

Mondo del lavoro (sindacati, etc)

Giovani, Formazione, Scuola, Università

(studenti, neo-laureati, insegnanti, docenti, centri di formazione, scuole, università, etc)

Sistema economico e produttivo

(imprese non socie, associazioni imprenditoriali, commercianti, istituti di credito, assicurazioni, etc.)

Sistema culturale, Media e Comunicazione

(Associazioni, Enti culturali, gruppi di interesse, musei, testate giornalistiche, quotidiani, TV, etc)

Sistema sociale (Associazioni, Enti no-profit, etc)

Altro ________________________________________________________________________________________

Quante edizioni del Bilancio Sociale di CNA Parma ha visionato?

Solo questa (2007)

Questa e l’edizione 2006

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

Letto tutto

Letto solo le parti di interesse specifico

Solo sfogliato
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      Ottimo            Buono      Sufficiente  Insufficiente

Chiarezza espositiva

Leggibilità

Completezza di dati e informazioni

Responsabiltà Sociale

Sviluppo e crescita delle imprese

Sviluppo e crescita del territorio

Lavoro e occupazione

Formazione

Collaborazione con scuola e università

Iniziative culturali

Iniziative sociali

Ottimo            Buono      Sufficiente  Insufficiente

La preghiamo di restituire il modulo compilato a:

Andrea Mareschi [Responsabile Comunicazione CNA Parma] | Via La Spezia, 52/a - 43100 Parma

Tel. 0521-227211 | Fax 0521 - 227205 | e-mail: amareschi@cnaparma.it

�

Esprima una Sua valutazione sul Bilancio sociale 2007 di CNA Parma rispetto ai seguenti criteri:

Quali dei seguenti ambiti andrebbero a Suo parere approfonditi?

Identità e Assetto istituzionale

Risorse Umane

Imprese Associate

Istituzioni e Pubblica Amministrazione

Mondo del lavoro

Giovani, Formazione, Scuola, Università

Sistema economico e produttivo

Sistema culturale, Media e Comunicazione

Sistema sociale

Ambiente

Da quanto emerge nel Bilancio Sociale 2007, ci dia una Sua valutazione dell’impegno di CNA Parma
nei seguenti campi:

Commenti
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



123




