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Il 2020 ha rappresentato un anno che nessuno 
dimenticherà, un anno in ostaggio, un anno di sacrificio 
e di vita sospesa che ci fatto mettere in discussione 
come individui e come imprese in un momento di 
estrema difficoltà per il Paese e per il mondo intero.

Nonostante questo, abbiamo continuato a guardare 
avanti verso la nostra missione più importante: il 
sostegno e la difesa delle imprese. E, con sempre 
maggiore convinzione, lo abbiamo fatto in maniera 
responsabile, forti delle nostre competenze, 
muovendoci in uno scenario spesso ignoto, ma 
trovando sempre nuove risposte a nuove sfide.

Non ci siamo mai fermati e anche quest’anno si rinnova 
l’impegno di dare voce alle attività realizzate per 
portare in alto i nostri imprenditori, che sono la colonna 
portante dell’economia italiana e la vera essenza 
dell’essere CNA. 
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Il 2020 è stato caratterizzato da una 
produzione normativa incentrata sul 
contenimento dell’emergenza sanitaria 
Coronavirus. Rispetto ai provvedimenti 
d’urgenza varati dal Governo, CNA ha 
manifestato con forza la propria 
posizione verso tutte quelle misure che 
hanno penalizzato l’attività d’impresa 
in Italia ed ha partecipato, a fianco 
delle istituzioni, dando il proprio 
contributo per il sostegno alle 
attività economiche e produttive 
del paese.

A questo link potete trovare
i principali risultati raggiunti nelle 
azioni di rappresentanza nel 2020.

I PRINCIPALI I PRINCIPALI RISULTATI DEL 2020

https://www.cna.it/chi-siamo/perche-cna/cna-risultati/
https://www.cna.it/chi-siamo/perche-cna/cna-risultati/


UN NUOVO INIZIO
PER UN FUTURO MIGLIOREPER UN FUTURO MIGLIORE
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GUIDAGUIDA ALLA LETTURA
Con il Documento che abbiamo redatto si intendono perseguire gli obiettivi 
di fondo tesi a fornire a tutti gli stakeholder l’evidenza del grado di coerenza 
tra la mission, le strategie, l’attività e i risultati conseguiti; comunicandone 
efficacemente i dati rilevanti e la coerenza funzionale dell’intera attività del 
Gruppo.
Per coinvolgere attivamente gli stakeholder ci si assume l’impegno di 
predisporre una comunicazione dettagliata sull’operato, chiarendo fin da 
subito la nostra identità e i valori fondanti e individuando questa modalità di 
coinvolgimento diretta sulle attività e i risultati raggiunti nel corso dell’anno. 
Grazie ad un attento processo di rendicontazione si vuole raggiungere una 
profonda trasparenza dell’Associazione.
Attraverso il Bilancio Sociale ci proponiamo quindi di:

 ●Confrontare quanto realizzato con le esigenze sociali preesistenti e fornire 
informazioni sugli obiettivi prefissi.
 ●Rendicontare in termini di utilità, legittimazione ed efficienza le azioni 
sociali del Gruppo.
 ●Evidenziare il valore aggiunto prodotto e distribuito nei confronti dei 
Portatori di interesse e della collettività nel suo complesso.
 ●Coinvolgere i Portatori di interesse per favorire la trasparenza delle attività 
e delle iniziative poste in essere.
 ●Rappresentare un momento di riflessione e di autovalutazione, a vari livelli, 
tra i soggetti che agiscono all’interno del Gruppo al fine di migliorare la 
qualità della rappresentanza e dei servizi, il rapporto con gli associati/
clienti e la sicurezza sul posto di lavoro.
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NOTANOTA METODOLOGICA
L’IDENTITÀ, LA MISSIONE E I VALORI 
in cui vengono illustrati l’assetto istituzionale, i valori etici di riferimento, la missione e la visione strategica dell’Associazione.

LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
che rappresentano la relazione con il Bilancio Economico e ne illustrano la valenza sociale, attraverso la determinazione e la distribuzione 
del “valore aggiunto” prodotto dall’Associazione nei confronti dei Portatori di interesse interni ed esterni di riferimento.

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

IL SISTEMA DI CNA PARMA E LE SOCIETÀ PARTECIPATE
che descrive le società ed organizzazioni autonome collegate a CNA Parma e le cui attività, in sinergia con l’Associazione, generano un 
sistema di relazioni, servizi e progetti per le Imprese Associate e per il territorio di riferimento.

Il Bilancio Sociale 2020 di CNA Parma promuove:

LA BASE ASSOCIATIVA
costituita da imprese artigiane e piccole e medie imprese che svolgono attività di produzione di beni e servizi e hanno sede, legale 
e/o produttiva, nella Provincia di Parma. Il rapporto dell’Associazione con le Imprese Associate si coltiva quotidianamente attraverso la 
trasmissione e la condivisione dei Valori associativi propri dell’Associazione, la partecipazione diretta delle Imprese associate agli Organi 
dell’Associazione, l’erogazione dei servizi, la rappresentanza sul territorio provinciale e, attraverso il sistema CNA, su quello regionale e 
nazionale, il coinvolgimento in attività e progetti.
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SIAMO GLI ARTIGIANI,SIAMO GLI ARTIGIANI,
LE IMPRESELE IMPRESE
E I PROFESSIONISTI
DEL TUO TERRITORIO

CNA è l’Associazione che rappresenta e tutela gli 
interessi di oltre 700 mila imprese in tutta Italia, 
di ogni dimensione e settore: dall’artigianato 
all’industria, dal commercio al turismo, dalle 
professioni ai servizi.

I nostri tratti distintivi? Passione per il lavoro, 
capacità di offrire servizi unici e abilità nella 
creazione di relazioni e opportunità. 
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I NOSTRI I NOSTRI VALORI

CNA si batte per il lavoro etico, in tutte 
le sue forme. Sosteniamo le imprese 
nel rispetto delle regole per la tutela 
dell’ambiente e della sicurezza dei 
lavoratori, le guidiamo nei percorsi 
per l’ottenimento di riconoscimenti e 
certificazioni di qualità e le aiutiamo a 
scegliere prodotti sostenibili e partner 
socialmente responsabili lungo tutta la 
filiera. Senza dimenticare che la buona 
impresa mette sempre al centro le persone: 
ecco perché promuoviamo le migliori 
soluzioni contrattuali a difesa della dignità 
lavorativa, nell’interesse dell’azienda e delle 
sue risorse.
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LA NOSTRALA NOSTRA MISSION
CNA Parma contribuisce alla crescita 
economica e al progresso sociale del Paese, 
attraverso lo sviluppo e la qualificazione 
delle imprese, degli imprenditori e di tutte le 
forme di imprenditorialità, rappresentando i 
valori, le esigenze e le proposte del sistema 
imprenditoriale in tutte le sedi istituzionali, 
amministrative, nel confronto con le altre parti 
sociali e verso l’opinione pubblica; rappresenta 
e tutela le imprese artigiane, gli imprenditori 
e le PMI, nei rapporti con le istituzioni, la 
pubblica amministrazione, le organizzazioni 
politiche, economiche, sociali a livello nazionale, 
europeo ed internazionale e a tutti i livelli 
territoriali; definisce le strategie per il settore 
dell’artigianato e delle PMI nella Provincia di 
Parma, affiancando le imprese nel processo di 
sviluppo e di crescita qualitativa e dimensionale.
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COME SIAMO
COMPOSTI?COMPOSTI?
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Uffici territoriali:
 1. Parma
 2. Borgo Val di Taro
 3. Busseto
 4. Collecchio
 5. Colorno
 6. Fidenza
 7. Fornovo
 8. Langhirano
 9. Ponte Taro
 10. Salsomaggiore Terme
11. San Secondo Parmense
12. Soragna
13. Traversetolo

ORGANIZZAZIONE DELORGANIZZAZIONE DEL
SISTEMASISTEMA CNA PARMA

UNIONE DEI 
MESTIERI

RAGGRUPPAMENTI
DI INTERESSE

CNA 
PENSIONATI

AREE 
TERRITORIALI
COMPOSTE DA 
7 DISTRETTI 

LOCALI

SEDI E UFFICI
DECENTRATI
SU TUTTO IL 
TERRITORIO

DELLA
PROVINCIA
DI PARMA

ENTI E SOCIETÀ
DEL SISTEMA
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Gli Organi di CNA Associazione 
provinciale Parma e di CNA 
Servizi Parma, sono composti da 
imprenditrici e imprenditori associati 
alla CNA di Parma, pensionati 
iscritti a CNA Pensionati di Parma, 
nonché da legali rappresentanti e 
amministratori con deleghe operative 
di società e forme associate iscritte 
alla CNA di Parma.

Ogni organo è dotato di specifica e 
propria autonomia, responsabilità e 
poteri. È proprio della responsabilità 
dei singoli componenti salvaguardare 
il principio di corrispondenza tra 
mandato ricevuto dall’ambito 
associativo designante e i poteri e 
l’autonomia dell’organo stesso.

LA GOVERNANCE DI LA GOVERNANCE DI CNA PARMA

ASSOCIAZIONE

ASSEMBLEA

DIREZIONE
TERRITORIALE

REVISORE
UNICO

COLLEGIO
DEI GARANTI

PRESIDENTE

DIRETTORE

PRESIDENZA
TERRITORIALE

SERVIZI
PARMA

ASSEMBLEA
SOCI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO
DEI REVISORI
DEI CONTI

PRESIDENTE

DIRETTORE
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GLI ORGANI DI GLI ORGANI DI CNA PARMA

Presidenza Territoriale:
Presidente:

Paolo Giuffredi
Direttore:

Andrea Allodi
Vicepresidente: 
Sandra Rossi

Vicepresidente: 
Loredana Vitali
Vicepresidente: 
Enrico Sozzi 

Vicepresidente: 
Andrea Fiore 

ASSOCIAZIONE
PARMA

Consiglio di Amministrazione
Presidente: 

Paolo Giuffredi
Direttore:

Maura Marmiroli
Consigliere: 

Claudio Bergamaschi
Consigliere: 

Sebastiano Lipari
Consigliere: 

Angelo Cornacchione
Consigliere: 

Loredana Vitali 
Consigliere: 

Andrea Allodi

SERVIZI
PARMA
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GLI STAKEHOLDERSGLI STAKEHOLDERS
DEL GRUPPO

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

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

ASSOCIATI

SOCIETÀ
DEL

SISTEMA

DIPENDENTI E
COLLABORATORI

TERRITORIO
E AMBIENTE

SISTEMA
DEL CREDITO

E FINANZA

SISTEMA
SOCIALE E

CULTURALE

SISTEMA
ECONOMICO

E PRODUTTIVO

ISTITUZIONI
E ENTI

PUBBLICI
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Al 31 dicembre 2020 CNA Parma conta 2.573 imprese associate, che rappresentano 4.383 imprenditori, tra titolari e soci, imprese che garantiscono lavoro a 7.968 
dipendenti. CNA Parma conta inoltre su 3.548 iscritti a CNA Pensionati. In totale CNA Parma ha rappresentato nell’anno 2020 7.931 persone associate. Per 
l’espletamento della propria attività dispone di 13 uffici territoriali distribuiti in modo capillare sul territorio provinciale, dove operano 86 tra dipendenti e collaboratori. 

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

Le Società di sistema assicurano:
 ● Servizi di base per l’avvio di impresa, per la gestione fiscale e tributaria e 
l’elaborazione dei cedolini paghe per le imprese tramite CNA Servizi Parma.
 ● Servizi di consulenza a supporto delle imprese nei processi d’innovazione tecnologica 
e gestionale e dei relativi finanziamenti attraverso CNA Innovazione e CNA Hub 4.0, 
strutture interna a CNA Servizi Parma.
 ● Servizi di consulenza a supporto delle imprese nei processi di internazionalizzazione 
e gestionale e dei relativi finanziamenti attraverso Sportello Internazionalizzazione, 
struttura interna a CNA Servizi Parma.
 ● Servizi di consulenza previdenziale, struttura interna a CNA Servizi Parma.
 ● Servizi di consulenza contrattualistica, struttura interna a CNA Servizi Parma.
 ● Assistenza, Consulenza e Servizi su ambiente, sicurezza, qualità, tramite Tecna.
 ● Assistenza e Consulenza per l’accesso al credito e servizi di mediazione creditizia per 
le imprese tramite PrefinaParma.
 ●Certificazione dei bilanci e assistenza fiscale tramite il CAF CNA Emilia Romagna.
 ● Servizi (730) e certificazioni fiscali ai cittadini tramite il CAF di CNA Nazionale.

Gli Enti di sistema sono:
 ● Formazione e servizi innovativi alle imprese, tramite Ecipar.
 ● Attraverso il Patonato Itaco/Epasa si forniscono ai cittadini: assistenza previdenziale, 
socio-sanitaria, e gestione delle pratiche di immigrazione.

I NOSTRI I NOSTRI ASSOCIATI

4.383
IMPRENDITORI

ISCRITTI A
CNA PENSIONATI 86

18
DIPENDENTI E
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LE UNIONI LE UNIONI DI  MESTIERE

CNA Agroalimentare

CNA Servizi alla
Comunità

CNA Artistico e
Tradizionale

CNA Benessere 
e Sanità

CNA Comunicazione 
e Terziario Avanzato

CNA Produzione

CNA Fita

CNA Costruzioni

CNA Federmoda
CNA Installazione
e Impianti

 33  
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Le imprese associate esprimono
le esigenze dei propri mestieri e
le fanno confluire all'interno delle Unioni.



IL RENDICONTO
ECONOMICOECONOMICO
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In questa sezione presentiamo il Rendiconto Economico del Bilancio Sociale, prospetto nel 
quale si trovano le informazioni principali sulla situazione economica consolidata delle due 
principali strutture del Gruppo nell’ottica della produzione e distribuzione del Valore Aggiunto.

Il perimetro di rendicontazione riguarda il “Consolidato CNA” (CNA Associazione + CNA 
Servizi) e si articola negli schemi di Produzione del Valore Aggiunto e di Distribuzione del Valore 
Aggiunto.

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

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

La Distribuzione del Valore Aggiunto indica la sommatoria delle remunerazioni dei Portatori di 
Interesse, interni ed esterni. In questo modo il riparto del valore aggiunto evidenzia gli effetti 
economici che l’attività dell’Associazione ha prodotto nei confronti delle varie categorie di 
Portatori di Interesse.
Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità del Gruppo di creare “ricchezza” e di ripartirla 
tra i diversi Portatori di Interesse, indicatore che si configura come un elemento determinante 
nella rendicontazione di carattere sociale.

La rendicontazione riguarda l’anno di esercizio 2020 e nelle pagine successive sono presentati 
il Valore Aggiunto Globale, i dati relativi alle risorse umane.

In conclusione, la quota più rilevante del valore aggiunto è stata distribuita alle Risorse Umane 
e al Sistema CNA, confermando il ruolo centrale delle persone nell’attività associativa e 
l’importanza dei Portatori di Interesse del sistema associativo, nonostante il perdurare del clima 
economico non favorevole.



valore aggiunto bilancio sociale 2020

21

DETERMINAZIONEDETERMINAZIONE
VALORE AGGIUNTO
AGGREGATO

DESCRIZIONE 2020 € %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  6.125.112 100

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  4.738.006 77,35

Altri ricavi e proventi  295.253 4,82

Ricavi da contributi sindacali  961.229 15,69

Altri ricavi e proventi sindacali  130.624 2,13

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE  1.421.907 23,21

Consumi di materie prime sussidiarie e di consumo  18.911 0,31

Costi di servizi  742.044 12,11

Costi per godimento di beni di terzi 408.450 6,67

Accantonamento per rischi  139.740 2,28

Variazione delle materie prime e sussidiarie  191 0,01

Spese diverse di gestione  112.571 1,84

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO  4.703.205 76,79

C) COMPONENTI STRAORDINARI 43.140 0,70

Saldo +/- gestione straordinaria 52.875 0,86

Saldo +/- costi straordinari -9.735 -0,16

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 4.746.345 77,49

Ammortamenti 203.911 3,33

VALORE AGGIUNTO NETTO 4.542.434 74,16
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RIPARTIZIONE DELRIPARTIZIONE DEL
VALORE AGGIUNTO

DESCRIZIONE 2020

€ %

REMUNERAZIONE PERSONALE  4.148.863 91,34

Personale non dipendente  61.880 1,36

Personale dipendente  3.227.362 71,05

Remunerazione dirette  124.209 2,73

Remunerazione indirette (contributi)  735.412 16,19

REMUNERAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  99.787 2,20

Imposte Dirette  98.393 2,17

Imposte Indirette 1.394 0,03

REMUNERAZIONE AZIENDA 293.784 6,47

Riserve  89.873 1,98

Ammortamenti  203.911 4,49

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  4.542.434 100
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Le risorse umane sono il fattore principale ed 
irrinunciabile per la vita di CNA Parma.
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CI PRENDIAMO CURACI PRENDIAMO CURA DELLE PERSONE

24

Il patrimonio di CNA Parma è costituito dai 
principi d’impresa e dalle persone che li attuano 
quotidianamente. Per questo, lo sviluppo professionale e 
personale delle nostre risorse è un fattore chiave per la 
stabilità e per la crescita del Gruppo.

Il nostro obiettivo è quello di garantire un ambiente 
di lavoro positivo, dove sia possibile sviluppare ed 
accrescere capacità e competenze, nel rispetto delle 
differenze e dei ruoli.
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SALUTE E SICUREZZASALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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CNA Parma pone la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori tra i 
suoi obiettivi primari.

Nello specifico, lavora da sempre per sensibilizzare le proprie 
aziende associatee e i propri dipendenti e negli ambienti di lavoro e 
nei confronti di tutti i dipendenti. 

Come previsto dalla normativa di riferimento, CNA Parma si è 
dotata di un Piano Aziendale di Salute e Sicurezza sul luogo di 
lavoro che prevede, oltre alla nomina del Responsabile Interno 
alla sicurezza, anche la redazione e diffusione in tutte le sedi e le 
strutture del Documento di Valutazione dei Rischi.

Inoltre, per i collaboratori responsabili delle varie sedi sono stati 
organizzati corsi antincendio e di primo soccorso e nominati 
almeno due responsabili per sede. Assieme al medico competente 
si pianificano le visite mediche di prassi, ponendo attenzione 
soprattutto a quei soggetti che per la loro specificità lavorativa 
passano molte ore davanti ai videoterminali.
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Gli indicatori quantitativi di riferimento per le risorse umane sono rappresentati sull’anno 2020. 
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.
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COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE ORGANICO

1. DIPENDENTI CNA SERVIZI E CNA ASSOCIAZIONE

DESCRIZIONE 2020 %

Uomini 22 26%

Donne 64 74%

Totale personale 86 100%

2. INCIDENZA PART-TIME E COLLABORAZIONI

DESCRIZIONE 2020

Part-time 23

Incidenza part-time sul totale 27%

Totale personale 86
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COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE ORGANICO
3. SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETÀ
DESCRIZIONE 2020

UOMINI DONNE TOTALE % TOTALE
Fino a 30 3 3 3%
Da 31 a 45 7 11 18 21%
Da 46 a 55 11 36 45 52%
Oltre 55 4 14 20 24%
Totale 22 64 86 100%

4. SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO

DESCRIZIONE 2020

UOMINI DONNE TOTALE % TOTALE

Laureati 10 14 24 28%

Diplomati 10 48 58 67%

Licenza media 2 2 4 5%

Totale 22 64 86 100%

5. RIPARTIZIONE PER LIVELLO

DESCRIZIONE 2020

UOMINI DONNE TOTALE % TOTALE

Quadri 15 11 26 30%

Impiegati 7 53 60 70%

Stage

Totale 22 64 96 100%



7. DIVERSAMENTE ABILI/CATEGORIE PROTETTE

DESCRIZIONE 2019

U D TOTALE % TOTALE

Totale 3 2 5 5%

8. STAGE/TIROCINI

DESCRIZIONE 2020

U D TOTALE % TOTALE

Totale 0 1 1 1%

9. ASSUNZIONI

DESCRIZIONE 2019

UOMINI DONNE TOTALE

Tempo indeterminato 1 1 2

Tempo determinato 2 0 0

Totale 1 1 2

6. CONTRATTI
DESCRIZIONE 2020

UOMINI DONNE TOTALE % TOTALE

Tempo indeterminato 22 62 84 98%

Tempo determinato 2 2 2%

Totale 22 64 86 100%

10. CESSAZIONI

DESCRIZIONE 2019

UOMINI DONNE TOTALE

Tempo indeterminato 1 4 5

Tempo determinato - 2 2

Totale 1 6 7

risorse umane bilancio sociale 2020
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COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE ORGANICO



SEMPRE IN CONTATTOIN CONTATTO

comunicazione bilancio sociale 2020
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Social Network

youtubetwitter

linkedinfacebook instagram

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, 
circa 719 news e aggiornamenti pubblicati 

sulle pagine del sito CNA Parma

Sito Internet

LA NOSTRA PRESENZALA NOSTRA PRESENZA ONLINE
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PARLANO PARLANO DI NOI
55 comunicati pubblicati

Nel 2020 sono stati inviati comunicati stampa a:

● Gazzetta di Parma
● La Repubblica Parma
● Parma Report 
● Quotidiano online Parma 
● Gazzetta dell'Emilia
● Radio Bruno
● Eco di Parma
● Parma Daily
● Caffè Quotidiano
● Il Parmense
● City News
 
per divulgare le attività e le iniziative
dell’Associazione.

Visita la nostra Press Room per leggere o scaricare la rassegna stampa del 2020.

https://www.cnaparma.it/press-room/rassegna-stampa-2020/


AZIONI E PROTESTE
A FIANCO DEGLI IMPRENDITORIA FIANCO DEGLI IMPRENDITORI

covid19 - azioni bilancio sociale 2020
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COVID-19
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Il nostro impegno per le imprese

COVID19:COVID19:
DISTANTI MA VICINI

• Aggiornamenti
 su DPCM, normative di sicurezza

• Consulenza
 durante l’emergenza

• Nuove modalità di interazione
 con associati e clienti

• Rappresentanza
 ai tavoli istituzionali a tutela degli associati

Email inviate
agli associati410

Mascherine 
distribuite alle 
imprese
associate

9.300

Comunicati
inviati52

Webinar140

Azioni di 
rappresentanza
a supporto 
delle imprese

83
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Flashmob virtuale: #FATECIRIAPRIRE

covid19 - azioni
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Petizione regionale promossa da CNA, Confartigianato e 
Casartigiani, per far riaprire acconciatori e centri estetici 
nelle zone rosse

Flashmob: Chiome in maschera

covid19 - azioni



bilancio sociale 2020

36

 Protesta chiusura Palestre 

 Taxi voucher: convenzione comunale 

 Lotta al Covid e sostegno alle imprese 

covid19 - azioni
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Le video testimonianze dei nostri associati

covid19 - azioni

https://www.facebook.com/cnaparma/videos/424654512092458
https://www.facebook.com/cnaparma/videos/3091678047601266
https://www.facebook.com/cnaparma/videos/1189920318076671
https://www.facebook.com/cnaparma/videos/172794477970693
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Insieme alle imprese

#CNAsempreconTe

#RipartiamoInSicurezza

#CNAc’è

covid19 - azioni



GLI EVENTI E
I SEMINARI DEL 2020I SEMINARI DEL 2020

eventi 2020 bilancio sociale 2020
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Un progetto dell’azienda Mouillettes&Co. che CNA Parma ha sostenuto e promosso.

Nonostante la pandemia, siamo riusciti a portare a termine l’esposizione, che si è conclusa il 31 ottobre 2021, e tutte le iniziative collaterali 
hanno riscosso un grande successo di pubblico.

PARMA la città del PROFUMO 

 Museo Glauco Lombardi: dicembre 2019 - marzo 2020 

eventi 2020 bilancio sociale 2020
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 Profumo, 30 anni di emozioni: 
 APE Parma Museo settembre 2020 

 Antica Farmacia San Filippo Neri:
 luglio - novembre 2020

 Il lussuoso packaging e la fragranza
 realizzati per celebrare il progetto

 Visite insolite alla
 scoperta dei luoghi
 del profumo 
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 Assemblea Annuale 

 Istituzione Osservatorio legalità 



seminari e incontri online bilancio sociale 2020
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MARZO 2020

10 marzo
Coronavirus: un webinar gratuito per spiegare le ultime 
novità in ambito lavoro

MAGGIO 2020

25 maggio
Webinar: il Contratto di Locazione Commerciale al tempo 
del Coronavirus

27 maggio
Webinar: il protocollo di sicurezza per gli autoriparatori

29 maggio
Webinar: sanificazione dei veicoli in ambito di trasporto 
merci e persone

GIUGNO 2020

3 giugno
Webinar: i protocolli regionali del commercio, ristorazione, 
somministrazione, asporto e consumo sul posto.

15-17 giugno
Webinar: i superbonus al 110% previsti dal Decreto 
Rilancio, una prima informazione
22 giugno
Acconciatura ed estetica: Misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del SARS-COV-2

30 giugno
Dal prodotto all’esperienza: turismo esperienziale dei 
cammini di pellegrinaggio

LUGLIO 2020

6 luglio
Quattro chiacchiere tra donne (e imprenditrici) sul delicato 
equilibrio tra lavoro e famiglia durante e dopo il lockdown

SETTEMBRE 2020

23-28 settembre
Superbonus 110%: due webinar di approfondimento per le 
IMPRESE

24 settembre
“Verso la ripresa”, al via i nuovi webinar su CAMBIAMENTO, 
INNOVAZIONE ed EXPORT

30 settembre
Superbonus 110%: webinar di approfondimento per i 
PRIVATI

OTTOBRE 2020

5-8 ottobre
“Verso la ripresa”, al via i nuovi webinar su CAMBIAMENTO, 
INNOVAZIONE ed EXPORT

21 ottobre
Webinar: aggiornamento per automatismi su porte e 
cancelli

NOVEMBRE 2020

18 novembre
Webinar CNA Agroalimentare: interpretare la qualità dei 
prodotti tradizionali

24-30 novembre
Webinar: dall’impianto elettrico all’impianto tecnologico

30 novembre
Betania Online: le prospettive dell’economia alla vigilia 
della legge di bilancio. Partecipa il Presidente di CNA 
Parma, Paolo Giuffredi

DICEMBRE 2020

2 dicembre
CNA Impresa Donna: Reinventarsi – nuove modalità di fare 
impresa ai tempi del COVID. Il secondo incontro sul “Fare 
impresa resiliente”

2 dicembre
SISTEMI IBRIDI: Applicazioni e scenari di sviluppo alla luce 
del Superecobonus 110%

9 dicembre
Riqualificazioni edilizie – Agevolazioni fiscali e incentivi per 
gli interventi sugli impianti – Stato dell’arte

10 dicembre
Webinar CNA Hub: introdurre innovazione in azienda

15 dicembre
Webinar CNA Agroalimentare: la legislazione alimentare

17-21 dicembre
Made in Italy: nuovi webinar del settore Agroalimentare

18-19 dicembre
L’evoluzione dei serramentisti tra normative tecniche e 
nuovi canali di vendita

19 dicembre
3000 imprese in cerca di professionalità: incontro tra 
imprenditori e studenti



IL NOSTRO IMPEGNO
PER LA SOSTENIBILITÀPER LA SOSTENIBILITÀ

solidarietà e tutela ambientale bilancio sociale 2020
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solidarietà e tutela ambiente

 #AiutiAMOparma  Raccolta fondi e prodotti alimentari 

 Centro Oncologico di Parma 

Nell’ottica di un processo 
di sensibilizzazione sempre 
più incisivo riguardo 
alle tematiche sociali e 
ambientali, CNA Parma attua 
e sostiene azioni e iniziative 
che promuovono forme di 
solidarietà e di etica nel 
rispetto delle persone e 
dell'ambiente.

 Bilancio Sociale 
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solidarietà e tutela ambiente

 Bike to Shop: 
 azione congiunta con Associazioni di Categoria territoriali  Borracce “Plastic FREE”  



LE SOCIETÀ E
GLI ENTI DI SISTEMAGLI ENTI DI SISTEMA

sistema CNA bilancio sociale 2020
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CNA SERVIZI PARMA S.c.a r.l. 

Nel 1994 CNA Parma ha deciso di dotarsi di una struttura 
dedicata per garantire una adeguata e maggiormente 
qualificata offerta di servizi tradizionali alle imprese 
associate. Pratiche di inizio attività, servizi contabili e 
fiscali, elaborazione cedolini paghe per i dipendenti 
delle imprese associate, sono solo alcuni dei servizi 
che l’Associazione eroga mediante CNA Servizi Parma 
s.c.a.r.l., società consortile cooperativa che associa al 
31/12/2017 1.391 soci.

Nel corso del tempo CNA Servizi, prendendo atto dei 
processi di cambiamento socio-economico e normativi 
che hanno interessano il mondo delle imprese, per 
venire incontro alle nuove necessità dei propri soci ha 
aggiunto ai tradizionali servizi da adempimento già 
erogati, una più ampia e articolata gamma di servizi che 
spaziano dalla consulenza previdenziale, alla consulenza 
contrattualistica fino ai servizi al cittadino (elaborazione 
mod. 730) erogati per il tramite della convenzione 
stipulata con il CAF di CNA Nazionale. È capillarmente a 
disposizione delle imprese del territorio nelle quattordici 
sedi di CNA. 

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

CAF

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

Il Direttore è Maura Marmiroli.

EPASA

EPASA è l’Ente di Patronato promosso dalla CNA, è 
un’organizzazione strumentale e specifica, attraverso la 
quale esplica le attività di cui alla legge 30 marzo 2001 
n. 152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto 
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
del 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS del 
29.07.1947 n. 804, ratificato dalla Legge del 17.04.1956 
n. 561. Più in particolare opera per la tutela sociale 
a favore degli imprenditori, delle loro famiglie, e dei 
cittadini.

Il Patronato EPASA interviene gratuitamente, per la 
richiesta inerenti a tutte le prestazioni previdenziali e 
assicurative previste dalla legge sui patronati, per la 
richiesta delle provvidenze di carattere sociale e per 
le pratiche relative agli aspetti dell’immigrazione. In 
collaborazione con il CAF CNA, Epasa è autorizzato 
e provvede alla compilazione della modulistica Isee e 
Red e all’inoltro telematico delle informazioni agli Enti 
preposti.

Il Direttore è Luca Spagnoli.

Centro
Assistenza
Fiscale
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PrefinaParma S.r.l.

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

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

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

Il Responsabile del Credito è Davide Maestri.

TECNA S.r.l.

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

Il ventaglio dei servizi offerti si articola dalle pratiche 
di autorizzazione ai servizi dichiarativi e riguardano: 
emissioni, rifiuti, sistri, acustica ambientale; per giungere 
alla valutazione dei rischi, ai certificati di prevenzione 
incendi fino alla gestione delle emergenze. 

Inoltre, grazie alla collaborazione con un pool di medici 
specialisti, anch’essi partner di Tecna, la società è in 
grado di gestire visite mediche inerenti la medicina del 
lavoro per collaboratori e dipendenti delle imprese.

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre 
membri: il Presidente Enrico Sozzi, l’Amministratore 
Delegato Maura Marmiroli e il Consigliere Paolo 
Giuffredi.

ECIPAR PARMA S.c.a r.l. 

I processi di cambiamento sociale ed economico-politico 
interessano tutte le imprese. Ciò determina un arco di esigenze 
di servizi sempre più ampio ed articolato. Dai tradizionali 
adempimenti agli obblighi e disposizioni legislative più recenti, 
l’Imprenditore Artigiano sente la necessità di una consulenza 
più qualificata, in grado di contribuire alla gestione dell’impresa 
e, in particolar modo, ECIPAR Parma S.c.a.r.l. è la struttura 
che eroga li servizi formativi alle imprese associate (e non) 
a CNA Parma e a tutte le strutture del Gruppo. Ha iniziato la 
propria attività nel 1982 come Ente, operando nell’area della 
formazione professionale per imprenditori, per dipendenti 
e collaboratori di piccole imprese ed aziende artigiane, e 
per giovani in cerca di occupazione. Nel 1996, allo scopo 
di perseguire meglio la propria mission aziendale, l’Ente si è 
trasformato in società consortile, assumendo la forma giuridica 
e la denominazione attuale.

Dal 1999 ECIPAR Parma è soggetto “accreditato” presso 
la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di attività 
formative a finanziamento pubblico. Al fine di rispondere ai 
requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2000 e da 
quanto previsto dal sistema regionale dell’accreditamento, 
ECIPAR Parma si è dotata di un sistema di indicatori di 
processo e di monitoraggio delle proprie attività che misura 
il grado di soddisfazione del cliente. Nel corso degli anni il 
grado di soddisfazione dei partecipanti ai corsi è sempre 
stato molto elevato.

Il Presidente di Ecipar è Sebastiano Lipari, il Direttore è 
Roberto Andaloro.
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