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NOTA METODOLOGICA ALL’EDIZIONE 2019
Questa edizione, ha mantenuto un impianto metodologico che ricalca le precedenti. Sono state
infatti rendicontate le attività ed i progetti sviluppati nel 2019 mentre le strategie fanno
riferimento al piano strategico quadriennale già illustrato nelle precedenti edizioni del bilancio
sociale.

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO
Nella predisposizione del documento sono stati presi a riferimento metodologico i Principi di
redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS).1
Resta inteso che da un punto di vista prettamente “tecnico” è stato necessario considerare le
caratteristiche di CNA Ferrara nell’essere una realtà associativa e di rappresentanza, cercando
quindi di coniugare da una parte le esigenze metodologiche delle prassi accreditate per la
redazione del Bilancio Sociale e dall’altra le specificità distintive dell’Associazione.

PROCESSO DI RENDICONTAZIONE
Dalla prima edizione del Bilancio Sociale dell’Associazione nel 2005, il processo di rendicontazione
si è sviluppato attraverso una evoluzione costante in termini di efficienza metodologica ed
efficacia espositiva, risultato di una volontà condivisa di una sempre maggiore trasparenza
nell’attuazione del processo da parte di tutte le aree dell’Associazione.
Questo percorso ha portato al raggiungimento di risultati significativi legati all’operare quotidiano
dell’Associazione e nei suoi rapporti con tutti gli Stakeholder di riferimento. Tra i più importanti
citiamo:
-

1

l’impostazione di un processo di raccolta dati qualitatitivi e quantitativi, correlati da
indicatori in serie storica per la misurazione nel tempo della performance associativa,
ad integrazione e completamento del processo di rendicontazione per il sistema di
gestione della qualità;

Per ulteriori informazioni sul GBS, si veda www.gruppobilanciosociale.org
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-

il coinvolgimento delle risorse umane nella realizzazione del documento, che ha
permesso anche una maggiore socializzazione del patrimonio informativo e conoscitivo
interno e più in generale un miglioramento della comunicazione e partecipazione
interna riferita alle strategie ed agli obiettivi futuri dell’Associazione;

-

l’applicazione di principi di misurazione della performance anche in riferimento alle
attività di tipo “rappresentativo” correlate con la particolare natura dell’Associazione;

-

l’evidenziazione dell’importante ruolo che l’Associazione svolge in ambito territoriale e
dei rapporti privilegiati che coltiva con tutti i più importanti interlocutori locali e
nazionali, grazie anche alle numerose strutture autonome ad essa collegate (le società
del sistema CNA), le cui attività sono egualmente inserite nel Bilancio Sociale
dell’Associazione, in quanto concorrono alla piena attuazione del suo disegno
strategico.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO
La struttura del Bilancio Sociale 2018 è stata effettuata ispirandosi alle Linee Guida menzionate in
precedenza ed alle Best Practices nazionali ed internazionali.
Il Bilancio Sociale di CNA Ferrara è un documento consuntivo che risulta suddiviso in tre parti
fondamentali (Sezioni), oltre ad un Glossario di esemplificazione dei termini tecnici utilizzati nel
documento.
Le Sezioni nello specifico riguardano:
▪

la prima, l’Identità di CNA Ferrara, il suo Assetto Organizzativo, la Missione, i valori ed il
disegno strategico, i quali, congiuntamente, orientano le linee politiche dell’Associazione;

▪

la seconda, la relazione con gli stakeholder esterni ed interni alla Associazione e la
rappresentazione di flussi di scambio con essi, declinati nelle varie attività e progetti ;

▪

la terza, la determinazione e distribuzione del “Valore Aggiunto” nei confronti degli
Stakeholder sia interni che esterni di riferimento.

CARATTERISTICHE DEI DATI
I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità generale di CNA Ferrara e delle Società del
sistema e dai relativi Bilanci di esercizio degli anni e 2017/2018.
Alcuni indicatori di performance sono stati esposti sia in valore assoluto che in valore percentuale
e, dove possibile, rilevati in serie storica sugli ultimi tre anni di attività.
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roduzione

IL GRUPPO DI LAVORO
Per la redazione del Bilancio Sociale 2019, CNA Ferrara ha confermato la figura di un Coordinatore
di progetto, Matteo Carion, Responsabile Dipartimento Bilanci, garante metodologico di sistema
nelle procedure di redazione del documento. Ad esso si è affiancata il Consulente per la
Comunicazione CNA, Stefano Ravaioli, e la responsabile banca dati Lucia Marzocchi.
È stato mantenuto inoltre un Gruppo di Lavoro interno avente il compito di sovrintendere tutte le
attività a supporto del processo di rendicontazione.
Le fonti principali che hanno permesso l’acquisizione dei dati sono:
▪

reportistica direzionale,

▪

statistiche ed analisi;

▪

piani operativi annuali; .

▪

manuale della qualità e procedure interne;

▪

Intranet dell’Associazione;

▪

sistema informativo contabile ed. extra contabile;

▪

rassegna stampa;

▪

interviste al personale interno, .

▪

check list e colloqui
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SEZIONE 1: IDENTITÀ-MISSIONE-VALORI
IDENTITA’
ASSETTO ISTITUZIONALE

“C.N.A. Ferrara 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 nelle diverse espressioni, le imprenditrici, gli imprenditori e i
pensionati.
Fin dalle sue origini essa è luogo di aggregazione e confronto per l’affermazione dei valori
dell’impresa, del lavoro, dell’economia di mercato, nella costante ricerca della piena sintonia tra
interessi dell’impresa e interesse generale, nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e
degli imprenditori”.
Con le Organizzazioni territoriali, le UNIONI di mestiere e i Raggruppamenti di Interesse, la CNA
di Ferrara:
•

Rappresenta e tutela le imprese e ne favorisce lo sviluppo, attraverso 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 sindacali a
livello provinciale sulle materie demandate dai livelli nazionali e/o regionali.

CNA Ferrara ha dato vita inoltre ad un insieme di Enti e Società che insieme all’Associazione,
realizzano un “Sistema” di relazioni, servizi e progetti che integrano la gamma di prestazioni
offerte agli associati.
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Gli Enti e Società del SISTEMA CNA sono:
▪

CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA SCARL

▪

ECIPAR FERRARA SCARL

▪

PATRONATO EPASA

▪

IMMOBILIARE CALDIROLO SRL

▪

CAF IMPRESE CNA FERRARA SRL

▪

UNIFIDI

▪

CNA FERRARA SERVIZI FINANZIARI

ed assicurano:
•

servizi a supporto e per lo sviluppo delle imprese, tramite CNA Ferrara Servizi ed
Informatica;

•

formazione e servizi innovativi alle aziende artigiane e alle piccole e medie imprese,
supporto a percorsi di miglioramento continuo e diffusione delle buone prassi tra le piccole
imprese, con ECIPAR;

•

consulenza e assistenza previdenziale e socio-sanitaria, con il Patronato EPASA;

•

gestione patrimoniale e immobiliare, insediamenti produttivi, tramite Immobiliare
Caldirolo.

•

certificazione e assistenza fiscale, con il CAF Imprese;

•

credito alle imprese artigiane e alle PMI, attraverso CNA SERVIZI FINANZIARI FERRARA e la
cooperativa di garanzia unitaria UNIFIDI;
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

Il Sistema CNA della provincia di Ferrara, parte integrante della Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, è organizzato in:
5 AREE DI DIREZIONE (ECONOMICA, RISORSE E BILANCI, SINDACALE, SVILUPPO, SERVIZI)
1 AREA DI LAVORO TEMATICO (QUALITÀ, AUDIT, 231)
16 TRA SEZIONI DI LAVORO E UFFICI
10 UNIONI DI MESTIERE ED ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA TEMATICA
7 RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE
5 AREE TERRITORIALI
16 SEDI E UFFICI DECENTRATI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FERRARA.

LA GOVERNANCE
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GLI ORGANI DIRIGENTI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli Organi della CNA di Ferrara 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.
Gli Organi della CNA sono:
▪

l’Assemblea

▪

la Direzione

▪

la Presidenza

▪

il Collegio dei Revisori dei Conti

▪

il Collegio dei Garanti
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I PILASTRI DELLA NOSTRA CULTURA ASSOCIATIVA
CNA Ferrara aderisce alla Missione ed ai Valori della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola e Media Impresa, agendo ed operando quotidianamente, attraverso strumenti e
mezzi a lei propri, per trasmettere, consolidare e rafforzare questi stessi Valori tra le Persone che
vi lavorano, tra le Imprese associate e nella Comunità e nel Territorio di riferimento.
LA MISSIONE

CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 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.
I VALORI

I Valori distintivi dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese sono:
▪

L’AUTONOMIA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE.

▪

L’INDIPENDENZA E LA COMPETIZIONE.

▪

LA SOLIDARIETÀ E LA COOPERAZIONE.

▪

LA DEDIZIONE.

▪

L’INNOVATIVITÀ.

▪

LA CREATIVITÀ E QUALITÀ.

▪

LA COLLABORAZIONE CON IL LAVORO DIPENDENTE.

▪

LA LEALTÀ.

▪

L’ONESTÀ.

▪

L’INTEGRITÀ MORALE.

IL CODICE ETICO

Il codice etico definisce regole di comportamento per le Associazioni, gli Associati, i Dirigenti e i
Dipendenti di tutto il Sistema CNA, che si impegnano ad adottare modelli di comportamento
ispirati all’autonomia, integrità, eticità, all’interesse generale del sistema confederale, ed a
sviluppare le azioni coerenti.
Il codice etico della CNA, è adottato, recepito ed attuato a tutti i livelli associativi confederali e le
relative violazioni sono sanzionate dai rispettivi regolamenti.
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LA VISIONE STRATEGICA

CNA Ferrara intende adoperarsi per attuare questi capisaldi della propria Vision:
▪

Confermarsi come protagonista autorevole e determinante del confronto politico,
economico e sociale per lo sviluppo dell’economia e della società provinciale.

▪

Proseguire e rafforzare la strategia del cambiamento per essere partner utile alla
competitività delle imprese.

▪

Rafforzare la leadership della CNA nella rappresentanza dell’Artigianato e della PMI.

▪

Consolidare l’integrazione e l’efficacia del sistema associativo.

▪

Adeguare gli assetti istituzionali ed organizzativi per renderli più consoni a realizzare le linee
guida e le strategie associative.

▪

Istituire degli indicatori che misurino le performance dell’associazione e la positiva ricaduta del
suo operato sul territorio, sui suoi interlocutori/stakeholder, sia interni che esterni, per
costruire con essi un rapporto duraturo e virtuoso.

AGIRE “RESPONSABILMENTE” PER CNA FERRARA SIGNIFICA QUINDI:

▪

Mettere in opera i Valori dell’Associazione

▪

Ampio coinvolgimento di Dipendenti, Collaboratori, Associati e Stakeholder esterni

▪

Misurare le prestazioni e la ricaduta sociale del proprio operato

▪

Valorizzare la gestione orientata alla Qualità

IL SISTEMA QUALITÀ

CNA ha orientato i principi, gli obiettivi e le finalità della propria azione quotidiana alla politica
della qualità.
È da questa decisione, chiara ed esplicitata a tutti gli operatori di CNA, che prende spunto l’attività
dei servizi.
Non è casuale il fatto che, pur avendo rinunciato al riconoscimento della certificazione di qualità,
la politica della qualità ha mantenuto intatto il proprio valore e significato. A tal proposito, con
l’introduzione della figura del Responsabile dell’Audit interno, si ritiene di aver aumentato il livello
di controllo ed assistenza fornita alle varie sedi/funzioni dell’organizzazione, allo scopo di
implementare nel modo più efficace possibile il sistema di procedure individuate come ottimali
per lo svolgimento della propria attività.
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Sono quindi obiettivi della nostra “cultura aziendale”:
▪

LA SODDISFAZIONE DEL SOCIO CLIENTE;

▪

IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SERVIZIO OFFERTO;

▪

LA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI PER LA GESTIONE AZIENDALE;

▪

LA FORMAZIONE CONTINUA E IL COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE;

▪

LA DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE A TUTTI I LIVELLI AZIENDALI DELLE FINALITÀ E ATTIVITÀ DI CNA

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI PREVENZIONE DI CONTROLLO E DI PR EVENZIONE DEI REATI NEL
RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL D. LGS. 231/2001

Al termine del 2014 è ha trovato piena attuazione l’adozione del modello organizzativo atto a
prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs 231/01 e del relativo codice di comportamento,
successivamente divulgato a dipendenti e soci della cooperativa.
Per poter concretamente dare seguito all’adozione del modello è stato nominato un Organismo di
Vigilanza, previsto dalla normativa e dal modello organizzativo stesso: tale Organismo è composto
da tre soggetti.
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SEZIONE 2: DIALOGO E CONFRONTO CON
GLI STAKEHOLDER
Nello svolgimento della sua attività, CNA Ferrara si confronta quotidianamente con diverse
tipologie di interlocutori, individui, gruppi di soggetti o sistemi di riferimento, che hanno interessi
diversi nei confronti dell’Associazione e che sono a vario titolo coinvolti nelle sue attività.
La conquista della loro fiducia, del loro apprezzamento è quindi fondamentale per una
organizzazione quale è la CNA di Ferrara.
Questi interlocutori vengono definiti Stakeholder e sono stati suddivisi in Stakeholder interni
(Dipendenti, Associati, Sistema CNA Ferrara e Sistema CNA in generale) ed esterni (individui,
organizzazioni e sistemi di riferimento) con i quali la CNA di Ferrara mantiene e promuove relazioni
e sinergie significative.
A questi Stakeholder, ed in particolare agli interni, anche quest’anno si vuole indirizzare in
particolare il Bilancio Sociale, per far sì che essi possano valutare 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 dai Valori e dalla Missione
dell’Associazione.

INTRODUZIONE
Il progetto di lavoro sviluppato da CNA Ferrara sin dalla prima redazione del Bilancio Sociale 2005,
ha fatto emergere in modo chiaro come sia fondamentale porsi in continua relazione con le molte
componenti interne ed esterne all’Associazione, al fine di conoscerne bisogni, aspettative,
esigenze e priorità.
Essere responsabili significa infatti in primo luogo rispondere del proprio operato nei confronti
degli Stakeholder interni ed esterni; per questo CNA Ferrara intende proseguire il cammino
intrapreso, sviluppando e sostenendo il dialogo con i propri interlocutori, il loro coinvolgimento, la
rilevazione in forma strutturata delle loro aspettative e del relativo livello di soddisfazione, la
14

definizione di precisi obiettivi di miglioramento che siano condivisi e nei quali il sistema associativo
si riconosca.
Numerosi sono stati anche nel 2019 i momenti di grande partecipazione ed aggregazione
associativa, i progetti che abbiamo attivato per promuovere le imprese, le assemblee, gli incontri
con i sindaci della provincia ed i numerosi convegni e seminari sui temi di maggiore interesse per
la categoria che rappresentiamo.

LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER ESTERNI
Rendiconteremo ora gli eventi più significativi che hanno interessato tutti i nostri Stakeholder.
Metteremo quindi in grande rilievo lo sforzo compiuto dalla associazione per essere al fianco delle
imprese e degli imprenditori in questa fase di forte difficoltà e di crisi.
GENNAIO - CNA PREMIA LE IMPRESE DI VALORE . IL CONCORSO ORGANIZZATO DA CNA ED ECIPAR È
GIUNTO ALLA QUINTA EDIZIONE

Che cos’è un’impresa liquida? È un’impresa che si comporta, rispetto all’ambiente circostante
come un liquido nei confronti del recipiente in cui viene versato. L’impresa liquida si adatta
all’ambiente che la circonda come un liquido si adatta alla forma del proprio contenitore.
E’ un modello organizzativo innovativo, che Cna ha deciso di premiare con l’edizione 2019 del
concorso “Imprese di valore”: attraverso un percorso di analisi e selezione delle imprese
partecipanti (appartenenti a tutti i settori di attività), Cna vuole fotografare e valorizzare quelle
che competono in flessibilità, capacità di visione, valorizzazione delle risorse umane.
L’impresa liquida si basa infatti su un modello organizzativo flessibile e predisposto a un
adattamento facile e veloce, per adeguarsi al mercato in continuo cambiamento; investe in risorse
umane in grado di coniugare vecchi e nuovi saperi; privilegia l'uso di nuove tecnologie che
favoriscono l’interconnessione.
Il concorso “Imprese di valore” giunge così alla sua quinta edizione: negli anni, attraverso il
concorso sono state selezionate e premiate alcune tra le migliori e più innovative aziende del
territorio ferrarese.
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GENNAIO - RIQUALIFICHIAMO L’ITALIA: CNA PRESENTA UNA GRANDE PROGETTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Il 14 e il 15 gennaio la CNA di
Ferrara e CNA Costruzioni lanciano
un progetto per la riqualificazione
e la ristrutturazione degli immobili,
in primis i condomini. Il progetto,
illustrato nel corso di due giorni di
lavori presso la sede provinciale di
via Caldirolo, punta sull’utilizzo
degli incentivi fiscali confermati
dalla legge di bilancio 2019.
“Bisogna assolutamente utilizzare al meglio gli incentivi fiscali confermati dalla legge di bilancio
2019 - Spiega Riccardo Roccati, Presidente di CNA Costruzioni Ferrara e della rete di imprese
Rigenera - Ecobonus, sisma bonus, bonus ristrutturazione, permettono di rendere più efficiente il
patrimonio edilizio (abitazioni, uffici, luoghi di lavoro) con agevolazioni fiscali tra il 50% e l’80%
della spesa sostenuta. Il meccanismo della cessione del credito, se ben utilizzato, permette inoltre
di effettuare i lavori con investimenti minimi”. Rigenera è una rete di 15 imprese ferraresi nata
proprio per operare nella ristrutturazione degli edifici sfruttando gli incentivi fiscali.
Riqualifichiamo L’Italia è la rete nazionale dei Consorzi di imprese che operano nella filiera delle
costruzioni. E’ stata costituita da CNA Costruzioni nazionale, con il partner finanziario
Harley&Dikkinson.
FEBBRAIO - FIRMATO UN ACCORDO DI PARTNERSHIP TRA BPER E CNA FERRARA

Un importante accordo di partnership tra BPER
Banca e CNA di Ferrara: è stato firmato oggi
(martedì 19 febbraio) dal Direttore territoriale
di BPER Banca Antonio Rosignoli e da Diego
Benatti, Direttore provinciale della CNA.
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L’accordo prevede una partnership di carattere strategico e operativo piuttosto articolata.
“Questo accordo con BPER – ha aggiunto il Direttore provinciale di CNA Ferrara Diego Benatti – ha
per noi un importante valore sociale: le nostre numerose iniziative sono parte integrante
dell’attività che CNA svolge a beneficio delle imprese, e contribuiranno a rafforzare il legame tra
Ferrara, la sua provincia, e BPER Banca”.
FEBBRAIO - AMPLIARE L’OFFERTA DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA : LE PROPOSTE DI CNA

Ampliare la ricettività turistica
extra alberghiera: è questo il
tema al centro del convegno
che CNA Turismo e
Commercio di Ferrara ha
organizzato per giovedì 28
febbraio 2019 presso la
Manifattura dei marinati di
Comacchio.
Obiettivo del convegno: porre
le basi per un forte salto di
qualità nei servizi di ospitalità e accoglienza rivolti ai turisti che ogni anno scelgono il territorio
ferrarese per trascorrere un periodo più o meno lungo di vacanza. In provincia di Ferrara c’è un
patrimonio di seconde case in gran parte inutilizzato, che potrebbe essere valorizzato e immesso
sul mercato sfruttando le normative sull’ospitalità turistica.
“Il mercato turistico in questi anni è cambiato profondamente – spiega Dario Guidi, Presidente di
CNA Turismo e Commercio – I turisti chiedono sempre più spesso esperienze di viaggio autentiche,
calate nel territorio, sostenibili e personalizzate. Questo dà maggiore spazio alla ricettività extra
alberghiera delle piccole strutture: i b&b, gli appartamenti, gli agriturismi. Alla luce di queste novtà
crediamo sia necessario anche rivedere la normativa turistica regionale, che risale al 2004”
Il convegno – intitolato “Il tuo immobile a fini turistici?” - sarà aperto da Diego Benatti, direttore
della CNA di Ferrara. Seguiranno i saluti dell’assessore al turismo del Comune di Comacchio
Ricardo Patuelli. Seguiranno gli interventi di Dario Guidi, Presidente CNA Turismo e Commercio di
Ferrara; Enrico Zappaterra, Responsabile CNA Area Delta; Lorenzo Marchesini, Presidente Delta
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2000; Maria Pia Pagliarusco, Direttore Parco Delta del Po; Davide Bellotti, Presidente di CNA
Ferrara
FEBBRAIO - CNA: “I REPERTI DEL MUSEO DEL DELTA ANTICO DEVONO RIMANERE A COMACCHIO”

“I due reperti dell’antica città di Spina che il Polo Museale dell’Emilia Romagna vorrebbe riportare
a Ferrara devono rimanere esposti nel Museo del Delta Antico di Comacchio. La CNA di Ferrara su
questo punto non ha dubbi: i due raffinatissimi crateri sono ormai parte integrante del percorso
del Museo e costituiscono un’attrazione irrinunciabile per i visitatori e i turisti. Riportarli a Ferrara
procurerebbe un danno irreparabile e ingiusto al Museo del delta antico”.
Diego Benatti, direttore provinciale della CNA di Ferrara, interviene con decisione nel dibattito
innescato dall’intervento del Sindaco di Comacchio Marco Fabbri.
“Per evitare in futuro conflitti di questo genere – conclude Benatti - dobbiamo attivare da subito
un percorso condiviso che coordini le politiche culturali di tutto il territorio ferrarese: dal Delta,
alla città capoluogo, fino a Cento”.
MARZO - ECCO LE VINCITRICI DEL CONCORSO FASHION DI CNA

Sara Morselli, modenese,
ha presentato un progetto
ispirato alla letteratura
cyberpunk e alla
dipendenza dalla
tecnologia. Martina
Coppolella, di Parma, ha
inventato una propria linea
fashion capace di
conciliare vintage e
modernità.
Sono loro le vincitrici del
Concorso “Dal Fashion Design al Fashion Manufacturing” bandito da Cna Federmoda Ferrara con il
gruppo di aziende di abbigliamento EstensiOn. La premiazione si è svolta al Carlton Hotel nel
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pomeriggio di lunedì 4 marzo. Sara Morselli ha vinto nella categoria Over 25, Martina Coppolella
nella categoria under 25 e quindi parteciperà al XIX Concorso Nazionale Professione Moda Giovani
Stilisti 2019 – RMI, premio nazionale di CNA Federmoda la cui fase finale si terrà a Roma .
La giuria del premio ha deciso di attribuire anche tre nezioni speciali: a Ewa Urbanowicz, ideatrice
di bijou che possono essere “indossati” dagli abiti; Ludovica Andreoli, che presentato un progetto
ispirato alle forme naturali, e Carolina Nigro, che opera al confine tra moda e design ideando,
dipingendo e ricamando i propri tessuti.
La premiazione è stata condotta dalla Presidente di CNA Federmoda Ferrara Laura Vallieri e dalla
Vicepresidente Katia Artioli, . Sono intervenuti Davide Bellotti, presidente di Cna Ferrara, e Diego
Benatti, direttore provinciale di Cna Ferrara.
MARZO - SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE: ECCO L’APPELLO DI CNA

“La sicurezza è un
volano di crescita
economica, ed è
per questo che le
istituzioni devono
inserirla tra le
assolute priorità
dell’azione di
governo del
territorio. Oggi
sono molti i fattori
che limitano lo
sviluppo delle
imprese: tassazione eccessiva, burocrazia asfissiante ecc. Ma anche l’illegalità, la microcriminalità,
il senso di insicurezza danneggiano profondamente le imprese e ne limitano lo slancio”
Paolo Mazzini, presidente dell’area Copparo-Berra di CNA, ha sintetizzato così l’appello lanciato
dall’Associazione, nel corso del convegno organizzato giovedì sera presso la sala riunioni del
ristorante “da Giuseppe”.
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Il convegno, coordinato da Francesco Robboni, Responsabile dell’area Cna di Copparo-Berra,
poneva al centro dell’attenzione proprio la questione della tutela dell’ordine pubblico e della
sicurezza, come condizione di sviluppo territoriale e di benessere.
Michele Govoni, imprenditore di Formignana, ha raccontato le brutte esperienze vissute
dall’azienda di famiglia, che opera nel settore dei cablaggi elettrici. Nel 2006 e nel 2010 si
verificarono furti notturni che ebbero numerose gravi conseguenze: danni economici, furti di
identità, senso di insicurezza. “E’ necessaria più attenzione – ha detto Govoni - per la sicurezza
delle aree produttive. Forse andrebbero intensificati i pattugliamenti notturni delle forze
dell’ordine e i sistemi di videosorveglianza”.
“Il nostro obiettivo – ha spiegato il maggiore Giorgio Feola, comandante della compagnia
Carabineri di Copparo – è combattere la criminalità, ma anche la paura della criminalità: la
sicurezza è un diritto di tutti i cittadini, quindi anche degli imprenditori””.
Il presidente provinciale di CNA, Davide Bellotti, con il proprio intervento ha saldato il tema della
sicurezza delle imprese a quello della legalità e della lotta all’abusivismo: “Quando le imprese sono
in difficoltà ad aprire i battenti, a crescere e svilupparsi – ha detto Bellotti - il territorio risulta
impoverito. Per questo è importante garantire sicurezza, ma anche contrastare l’abusivismo, altro
grave ostacolo alla crescita delle aziende sane”.
Resta il fatto che le imprese una loro vitalità continuano a dimostrarla: lo provano i dati a
consuntivo del bando multidisciplinare lanciato in autunno dalla Camera di Commercio, con la
collaborazione di vari comuni tra cui Copparo: come ha ricordato nel corso del convegno il
Presidente della CCIAA Paolo Govoni, il bando ha erogato oltre 660mila euro di contributi,
movimentando sul territorio oltre 4 milioni e mezzo di investimenti.
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MARZO - CNA PREMIA LE IMPRESE DI VALORE

“Sono bellissime occasioni – ha detto Sergio Silvestrini, segretario generale di CNA Nazionale – in
cui si tocca con mano l’entusiasmo di questi imprenditori, che rappresentano quella parte d’Italia
che rende grande e importante il nostro Paese”
Silvestrini si riferiva alla premiazione delle Imprese di valore, edizione 2019 organizzata come ogni
anno dlla CNA di Ferrara e da Ecipar, l’ente di formazione di CNA.
Silvestrini, presente alla ceriomonia, ha messo in rilievo le esigenze e i problemi che oggi sono
proprie delle piccole e medie imprese italiane: “C’è bisogno prima di tutto di un ambiente
favorevole. Il gap patito dalle imprese italiane rispetto alla concorrenza europea nella
infrastrutturazione, materiale e immateriale, è senz’altro una causa della perdita di terreno. In più,
le nostre imprese soffrono ogni giorno che passa un fisco vorace e una burocrazia opprimente”.
La giornata – coordinata dal direttore provinciale di CNA Ferrara Diego Benatti – si è aperta con i
saluti del Prefetto di Ferrara Michele Campanaro, che ha rappresentato la vicinanza e l’attenzione
delle istituzioni nei confronti del mondo produttivo.
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Marino Mingozzi, Presidente di Ecipar, ha spiegato il tema che quest’anno caratterizzava la
premiazione: l’impresa liquida. “L’impresa è liquida se è flessibile, adattabile, capace di cambiare
seguendo le esigenze del mercato. Ci sono due pilastri sui quali si basa l’impresa liquida: la
tecnologia che rende il nostro lavoro più efficiente e le persone con forte attitudine ad apprendere
nuove competenze”.
E proprio l’investimento su nuove competenze e sulla formazione è stato indicato da Laura
Ramaciotti, docente e Direttrice del dipartimento di economia e management dell’Università di
Ferrara - come l’elemento fondante di una politica a favore delle imprese.
Paolo Govoni, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara (ma anche, come lui stesso ha
ricordato, imprenditore iscritto alla CNA , ha richiamato l’importanza del legame con il territorio:
“Proprio questo è il carattere principale delle aziende che oggi premiamo: fanno ricerca, innovano,
sono capaci di competere sui mercati, ma sono anche profondamente legate al proprio territorio
da un sistema di relazioni positive”.
Davide Bellotti, Presidente della CNA di Ferrara, ha indicato la strada per affrontare i problemi del
territorio: “E’
necessario puntare
sulla connessione tra
i diversi sistemi. Le
istituzioni,
l’Università, il mondo
imprenditoriale
devono collaborare
per accrescere il
livello di
competitività del
territorio”.
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MARZO - CNA LANCIA UN APPELLO ALLE ALTRE AS SOCIAZIONI: “UNITI PER M ODIFICARE I LIMITI
SULLE SERATE MUSICALI IN SPIAGGIA”

“Dobbiamo sostenere tutti insieme la proposta di modifica del regolamento regionale sulle serate
in spiaggia, che martedì 2 aprile verrà discussa dalla Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna.”
Il Presidente provinciale della Cna di Ferrara, Davide Bellotti, lancia un appello a tutte le
associazioni di categoria del territorio: “cambiare quel regolamento ormai superato è essenziale spiega Bellotti - serve a rilanciare il turismo della nostra costa, dando più libertà agli stabilimenti
balneari nell’organizzazione di serate musicali e occasioni di divertimento in spiaggia.”
Le regole attualmente in vigore fanno riferimento a una delibera della Regione Emilia Romagna
(Delibera Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002) che fissava in un massimo di 16 le occasioni di
musica e discoteca in spiaggia che possono essere proposte dagli stabilimenti balneari. La delibera
prendeva spunto dalla legge reigonale del 2001 in materia di inquinamento acustico.
Lo scorso 25 marzo, in occasione del Tavolo del turismo di Comacchio, le associazioni di categoria
si erano espresse favorevolmente nei confronti della proposta di modifica: “ci auguriamo – spiega
Bellotti – che da allora non abbiano cambiato posizione”.
E’ importante sottolineare che la proposta di modifica del regolamento regionale non
comporterebbe alcuna deregolamentazione della materia: “più semplicemente - sottolinea il
Presidente provinciale di CNA – si permetterà ai Comuni, nella loro autonomia, di fissare il numero
massimo di serate che ogni stabilimento balneare potrà organizzare nell’arco di una stagione. In
questo modo ciascun Comune, in accordo con gli imprenditori del settore, potrà mettere
armonizzare le proprie regole alle specifiche esigenze di sviluppo e promozione turistica del
territorio, senza dimenticare le esigenze di tutela”.
Alla luce di tutte queste considerazioni, conclude Bellotti, “sarebbe davvero incomprensibile se
qualche associazione di categoria decidesse di dissociarsi da questa battaglia comune”.
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APRILE - UOVA PASQUALI AI BAMBINI RICOVERATI A CONA DA PARTE DELL’ACCADEMIA DEI MAESTRI
ARTIGIANI

“Regalare un sorriso a
un bimbo costretto a
trascorrere la Pasqua in
Ospedale è una gioia a
cui non rinunceremo
mai. Per questo ogni
anno organizziamo la
consegna delle uova
pasquali nei reparti di
pediatria e
oncoematologia
pediatrica, e di chirurgia
pediatrica dell’Ospedale
di Cona”.
Roberto Carion, Vice Presidente dell’Accademia dei Maestri Artigiani di Ferrara, spiega così il
significato dell’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente della stessa Accademia, Elleno Zecchini,
che non ha potuto essere presente.
Alla consegna delle uova hanno partecipato, insieme a Roberto Carion, il segretario
dell’Accademia Oderio Mangolini e la studentessa Anna Basili. Con loro, come ogni anno,
rappresentanti di Cna e di Confartigianato: il Vicepresidente di Cna Roberto Bonora, la
Vicepresidente di Cna Alto Ferrarese Valeria Balboni, il Presidente di Confartigianato Guido
Montanari.
Un momento di gioia per tutti coloro che hanno partecipato alla consegna, reso possibile grazie
alla collaborazione delle operatrici dei reparti, in particolare la coordinatrice Franca Mazzini e le
infermiere Anna Modonesi e Barbara Simoni.
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APRILE - LA PROTESTA DI CNA: “LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO PESANTE A SANT’AGOSTINO E
MIRABELLO METTERANNO IN CRISI LE AZIENDE ”

“Imporre delle limitazioni al traffico
pesante lungo la Strada Provinciale di
Sant’Agostino e sul Corso Italia di
Mirabello penalizzerà pesantemente uno
dei sistemi industriali più importanti della
provincia di Ferrara. In quell’area
orbitano decine di aziende che rischiano
di essere espulse dai circuiti commerciali,
e quindi di vedersi ridotto il volume di
affari” E’ molto netto Filippo Botti,
responsabile di Cna per l’Alto Ferrarese:
la decisione del comune di Terre del reno è sbagliata e va rivista. E le imprese, che vogliono
continuare a lavorare e produrre ricchezza per il territorio, non escludono forme di protesta anche
eclatanti: “Se sarà necessario, scenderemo in piazza,” sottolinea Filippo Botti.
Il Comune di Terre del Reno intende limitare il passaggio dei camion sopra i 35 quintali nei due
centri abitati di Sant’Agostino e Mirabello. A Sant’Agostino è già stato montato il sistema di
telecamere che dovrebbe assicurare il rispetto delle limitazioni e i controlli.
Le aziende della zona, però, temono ripercussioni sulla propria attività. I camion dei clienti e dei
fornitori potrebbero infatti raggiungere le aziende solo a seguito dell’ennesimo adempimento
burocratico.
Ma le preoccupazioni e la rabbia degli imprenditori non si limitano a questo: c’è anche il fondato
timore di essere espulsi dai circuiti commerciali.
L’invito della Cna, e degli oltre trenta imprenditori – tra i tanti direttamente coinvolti - che giovedì
sera si sono riuniti per discutere la questione, è chiaro: il comune di Terre del Reno è ancora in
tempo per modificare le proprie scelte tutelando al contempo la sicurezza delle strade e il diritto
delle imprese a lavorare. Qualora il Comune non cambi idea, la Cna e le imprese non esiteranno a
mettere in atto tutte le azioni sindacali e di protesta, anche eclatanti, per vedere loro riconosciuto
il diritto a lavorare, produrre ricchezza, e far crescere il territorio.
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APRILE - SEICENTO STUDENTI IN VISITA ALLE IMPRESE CNA: TORNA “INTRAPRENDENTI!”

Seicento studenti mobilitati, una ventina di imprese pronte ad accoglierli, la struttura Cna
impegnata per due giorni - tra seminari e visite in azienda - in una grande opera di diffusione della
cultura d’impresa. Tornano le giornate di orientamento all’imprenditorialità organizzate come
ogni anno dalla Cna di Ferrara: “Intraprendenti – Percorsi virtuosi tra scuola e impresa”, questo il
titolo della manifestazione che ogni anno permette ai ragazzi delle superiori di Ferrara di vedere
un po’ più da vicino il mondo del lavoro in cui entro pochi anni saranno chiamati ad inserirsi.
“Le giornate di orientamento all’imprenditorialità – spiega Bruno Faccini, Presidente dei giovani
Imprenditori Cna – nascono da una precisa scelta di Cna, che vuole fare da catalizzatore per le
energie positive di questi ragazzi”.
La manifestazione è articolata in due giornate: lunedì 15 aprile, nel corso della mattinata, un
centinaio di studenti delle scuole superiori e dell’università parteciperanno a workshop e seminari
presso la sede di Cna Ferrara. Martedì 16 aprile saranno oltre cinquecento gli studenti delle scuole
superiori che visiteranno aziende di tutta la provincia di Ferrara.
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APRILE - SERATE MUSICALI IN SPI AGGIA: PER CNA OBIETTIVO RAGGIUNTO

“Siamo molto soddisfatti della decisione presa ieri sera dal Consiglio comunale di Comacchio, che
contribuirà certamente a rilanciare l’attrattività turistica dei nostri Lidi. Cna ha sempre creduto,
per prima, in questo obiettivo, per il quale ha lottato e che ora è finalmente realizzato”.
Nicola Ghedini, portavoce dei balneatori di Cna, commenta così la decisione del comune di
Comacchio di portare da 16 a 40 le serate musicali in spiaggia consentite agli stabilimenti balneari
della costa.
“Dobbiamo ringraziare la Regione Emilia Romagna – aggiunge Ghedini - e in particolare la
consigliera Marcella Zappaterra, per l’impegno con cui ha portato avanti le richieste dei balneatori.
Ora spero che tutti coloro che operano negli stabilimenti balneari della costa sappiano sfruttare
questa possibilità, per rilanciare a 360 gradi il nostro turismo, e riportare i giovani sulle nostre
spiagge”.
MAGGIO - CNA TIENE A BATTESIMO “IL SECRETO DI ASPERSA”: UN’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE
TUTTA FERRARESE

La Cna di Ferrara tiene a
battesimo una nuova
iniziativa imprenditoriale
nel settore della cosmetica.
Un progetto che si basa su
una filiera tutta ferrarese, e
che si avvale del contributo
dell’Università di Ferrara, di
una serie di aziende
ferraresi e dell’istituto di
credito del territorio, vale a
dire Bper Banca.
Si tratta de “Il secreto di Aspersa” dell’Officina Cosmetica Estense di Francesco Cavallini: una linea
di cosmetici basati su HelixComplex, prodotto derivato dal secreto di Helix Aspersa Muller. E’ la
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cosiddetta bava di chiocciola: ha importanti proprietà che vengono sfruttate nella linea di prodotti
denominata appunto “Il secreto di Aspersa”.
“Siamo felici di presentare questo progetto nato anche grazie a Cna – ha detto il direttore
provinciale Diego Benatti aprendo la conferenza stampa di presentazione – E’ la testimonianza di
un percorso imprenditoriale che ha già ottime prospettive di crescita pour essendo ancora in una
fase di startup e dimostra che è possibile creare filiere ad alto valore aggiunto, basate sulle
competenze del sistema-territorio”
“Officina Cosmetica Estense è un sogno che si avvera. – ha spiegato in conferenza stampa
Francesco Cavallini – Con “Il secreto di Aspersa” si è posta l’obiettivo di mettere sul mercato un
prodotto cosmetico di altissima qualità, basato su una filiera tutta ferrarese. Per amore del
territorio, ma anche perché in questo modo la filiera risulta più compatta ed è più controllabile la
qualità del risultato finale”.
Una parte essenziale, nel progetto, l’ha avuto la ricerca universitaria condotta dall’equipe del
professor Claudio Trapella, docente del dipartimento di Chimica e farmaceutica di Unife.
Cna ha sostenuto la nascita di questa innovativa iniziativa imprenditoriale con i propri servizi
specializzati nella creazione d’impresa; come ha spiegato Patrizia Barbieri, resp. Credito di Cna
Ferrara “abbiamo preso per mano il giovane imprenditore e lo abbiamo accompagnato nella
redazione del progetto d’impresa e nella redazione del business plan aziendale; abbiamo inoltre
individuato un interlocutore bancario che mettesse a disposizione dell’imprenditore una linea di
credito adatta alle sue esigenze”.
“Questo progetto potrebbe tranquillamente comparire come buona pratica in un master
universitario - ha concluso il Presidente provinciale di Cna Ferrara Davide Bellotti – Mette insieme
ricerca, innovazione, capacità di lavorare in rete, e naturalmente la valorizzazione delle
competenze proprie del territorio. E’ compito di Cna affiancare le imprese in progetti come questi,
che hanno un importante valore politico oltre che economico”.
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MAGGIO - LIMITAZIONI AL TRAFFICO PESANTE A SANT’AGOSTINO E SAN CARLO, CNA: “SERVONO
SOLUZIONI CHE NON PENALIZZINO LE IMPRESE ”

“Siamo contenti che l’amministrazione di Terre del Reno abbia organizzato un’occasione di
confronto pubblico sul progetto di limitazione del traffico pesante negli abitati di Sant’Agostino e
San Carlo (e successivamente di Mirabello). Lo avevamo chiesto come Cna e lunedì saremo
presenti. Ma su un punto dobbiamo essere molto chiari: secondo Cna, la soluzione operativa sin
qui prospettata dal Comune per far rispettare i divieti danneggia le imprese del territorio, e quindi
non la possiamo accettare”
E’ molto netta la Presidente di Cna Alto ferrarese Raffaella Toselli: lunedì 3 giugno alle 21.00
infatti, nella sala Bonzagni di Sant’Agostino, si terrà un incontro informativo per illustrare il
funzionamento del sistema di rilevamento automatico dei veicoli di massa superiore a 3,5
tonnellate che il Comune di Terre del Reno intende adottare.
“Cna ci sarà e ci saranno i nostri imprenditori, che abbiamo esortato a partecipare numerosi –
aggiunge Raffaella Toseli – Dobbiamo però precisare: così com’è, il progetto del Comune non va
bene. Rendere più sicure le strade che attraversano i centri abitati è un obiettivo che
condividiamo. Tuttavia, il sistema fino ad oggi proposto dal Comune - basato su scambi di moduli
di autorizzazione via PEC - rischia di mettere le nostre imprese nell’impossibilità di lavorare, e si
traduce nell’ennesima pratica burocratica da sbrigare. E non c’è proprio bisogno di caricare le
aziende di nuovi adempimenti”
La presidente di Cna Alto ferrarese conclude: “possiamo individuare insieme strumenti alternativi,
meno penalizzanti per le imprese e altrettanto efficienti per quanto riguarda la sicurezza. Cna,
come sempre, è disponibile al dialogo, ma non a rinunciare alla difesa delle imprese che lavorano e
creano ricchezza”
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MAGGIO - CNA: “ASCOLTARE LE IMPRESE PER COSTRUIRE IL FUTU RO DI FERRARA”

Oltre 200 tra imprenditrici
e imprenditori hanno
assistito ieri sera al
dibattito organizzato da
Cna, che ha visto coinvolti
gli otto candidati a sindaco
di Ferrara: “Vogliamo
essere coinvolti nelle
decisioni che riguardano il
territorio e le imprese – ha
detto in apertura Riccardo
Cavicchi, presidente
dell’Area Ferrara di Cna –
Pensiamo che Ferrara possa crescere e svilupparsi se saprà proporre i propri progetti in una scala
territoriale più vasta, puntando su una migliore integrazione tra impresa privata e pubblica
amministrazione
Le associazioni di categoria e le pubbliche amministrazioni devono collaborare per il bene della
città e del territorio, nel rispetto reciproco dei ruoli”.
Una dibattito franco e appassionato, quello che ha coinvolto gli otto candidati, in cui ciascuno ha
potuto presentare le proprie proposte rivolto al mondo delle piccole e medie imprese.
“La presenza delle imprese rende vivo il territorio, e di conseguenza anche più sicuro – ha spiegato
in conclusione Davide Bellotti, presidente provinciale di Cna - A Ferrara e nella sua provincia
abbiamo tante realtà imprenditoriali, anche molto innovative: dobbiamo far sì che queste imprese
possano connettersi a un sistema territoriale favorevole. Valorizzare le eccellenze locali, fare
marketing del territorio, puntare a un maggiore coinvolgimento dell’Università - il luogo in cui si fa
ricerca e innovazione. Sono le priorità da perseguire, accanto auna riduzione del carico fiscale e
della burocrazia, che oggi rendono sempre più difficile la vita delle imprese.
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Per raggiungere questi obiettivi – ha concluso Bellotti - le amministrazioni che usciranno dalle
elezioni del 26 maggio dovranno lavorare insieme alle associazioni di categoria: d’ora in poi le
imprese dovranno indicare alla politica le priorità da perseguire, e non viceversa.”
MAGGIO - LE PRIORITÀ DI CNA PER I COMUNI DEL COPPARESE CHE VANNO AL VOTO

“Bisogna favorire l’attività di impresa perché è il centro dello sviluppo economico e sociale di ogni
territorio” Con questo spirito la Cna dell’Area di Copparo ha incontrato i candidati a sindaco dei
Comuni che vanno al voto il 26 maggio. “Dove c’è un tessuto imprenditoriale forte – spiega il
Presidente Paolo Mazzini – c’è anche un tessuto sociale forte, e le città e i paesi hanno una buona
qualitàdella vita”.
“La strategia di Cna è chiara ed è coerente su tutto il territorio – spiega il Presidente provinciale
Davide Bellotti – Noi chiediamo che le risorse che i Comuni hanno a disposizione vengano utilizzate
per sostenere le imprese, favorire lo sviluppo e l’innovazione. Oggi le imprese chiedono alla
politica una capacità di analisi e visione del futuro. Hanno bisogno di una progettualità di lungo
termine su cui contare: questo è lo sforzo che Cna chiede alla politica e alle istituzioni”.
Da questi principi nascono le richieste e le priorità che Cna Area Copparo ha posto ai candidati
sindaci.
“In primo luogo, bisogna ridurre il carico di burocrazia che investe le imprese, soprattutto quelle di
nuovo insediamento. Poi – spiega Paolo Mazzini - bisogna creare una consulta permanente che
permetta a Cna e alle altre associazioni di categoria di far sentire la propria voce quando si tratta
di operare scelte cruciali per il territorio e la sua economia”.
La collaborazione tra Camera di Commercio e Comuni nella creazione di incentivi rivolti alle
imprese (il bando multidisciplinare) ha avuto buoni risultati e va proseguita e potenziata.
Nel contempo, bisogna creare un canale di dialogo tra mondo dlela pcciola impresa e grande
distribuzione: perché – si chiede Mazzini – i nostri artigiani non possono diventare fornitori della
grande distribuzione sul territorio? La politica può muoversi in questa direzione?”
Sul versante delle infrastrutture: “bisogna completare la tangenziale est – dice Paolo Mazzini – e
anche mettere mano a un piano di manutenzione della viabilità esistente. Il codice degli appalti e
le norme introdotte per quest’anno dalla Legge di Bilancio (affidamento diretto degli appalti fino a
31

150mila euro, previo invito di tre operatori) permettono ai Comuni di coinvolgere prioritariamente
le imprese locali”.
I comuni – conclude il Presidente di Cna Area Copparo - devono infine investire sulle aree
produttive e artigianali, sul modello di quanto è stato fatto a Copparo nell’area Primicello:
renderle convenienti per le imprese e operare per la loro sicurezza.
MAGGIO - LA CNA VA A CENA CON BOLDINI: PROTAGONISTE LE DONNE IMPRENDITRICI

Ricreare per una sera le atmosfere della Belle èpoque e così rendere omaggio al pittore che ne è
stato uno dei simboli: Giovanni Boldini. Era questo il progetto che la Cna di Ferrara ha messo in
campo con la serata-evento “A cena con Boldini”, che si è svolta mercoledì sera in Castello
Estense.
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Cuore della serata, la ricostruzione di quattro quadri di Giovanni Boldini realizzata da cinque
donne imprenditrici della fotografia, della comunicazione, della bellezza e della moda: Elena
Malanchini di Wellness Time, che ha curato trucco e acconciature delle modelle; Laura Vallieri
(Sartoria Laura Mode) e Katia Artioli (Atelier il Sogno) che hanno fornito e adattato gli abiti; Giulia
Bratti (Grafica Andros) che ha curato il progetto e la comunicazione, e Jessica Morelli, fotografa e
esperta di media, che realizzato gli scatti.
“L’idea di ricreare Boldini è nata nell’ambito del Comitato Cna Impresa donna di Ferrara: è stato un
vero lavoro di equipe a cui ciascuna di noi ha contribuito con la propria professionalità e le proprie
competenze – spiega Jessica Morelli.
Quattro le opere di Giovani Boldini che sono state trasformate in veri e propri “quadri viventi”: il
ritratto di “Emiliana Concha de Ossa”, del “Conte Robert de Montesquiou”, di “Gladys Deacon” e
della “Signora in rosa”.
“Volevano dimostrare che le nostre imprenditrici esprimono autentiche eccellenza, e direi che ci
siamo riusciti” ha commentato il direttore di Cna Ferrara Diego Benatti. La serata di Cna si inseriva
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nel progetto Boldini and the city: “volevamo creare, intorno alla mostra allestita a Palazzo dei
diamanti, un progetto di collaborazione con il mondo economico della città – spiega Maria Luisa
Pacelli, direttore scientifico di Ferrara Arte - Cna ha saputo mobilitare i propri laboratori creativi,
ottenendo risultati importanti”.
All’ideazione della serata ha pensato Made Eventi: “in quei trent’anni a cavallo tra Ottocento e
Novecento – ha spiegato il direttore artistico Alessandro Pasetti – è nata la modernità”.
Un quadro di insieme a cui non è sfuggita nemmeno la danza: la giovanissima ballerina Denise
Bellotti si è esibita in una ricostruzione della Danza dei Sette veli di Salomè, resa celebre dal
dramma di Oscar Wilde e dall’opera di Richard Strauss. I sette veli della novella Salomè sono stati
ideati e realizzati da Cromia FX, azienda del settore moda specializzata nella colorazione di tessuti.
Nel salone del plastico di Castello estense, erano esposte le opere di Massimo Travagli (Travagli
Studios); Enrico de Lazzaro (Arte dei contrari); Annalisa Formaggi (Libellule in mongolfiera),
Barbara Pellandra (Alba Art Interior Design), Rucket Chocolate e Sea Ways. Al termine: lotteria con
i premi messi a disposizione da Torrefazione Caffè Krifi e Rucket Chocolate. Il ricavato della serata
verrà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
GIUGNO - I COSTRUTTORI DI CNA LANCIANO UN APPELLO AI PAR LAMENTARI FERRARESI: “LO
SBLOCCA CANTIERI VA MODIFICATO”

I costruttori di
Cna lanciano
un appello ai
Parlamentari
ferraresi: “il
decreto
sbloccacantieri, pur
essendo nato
con le migliori
intenzioni, così
com’è non va
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bene. E’ importante modificarlo prima della definitiva conversione in legge, che deve avvenire
entro il 17 giugno”.
L’appello è firmato da Riccardo Roccati, titolare di Robur Asfalti, Presidente di Cna Costruzioni
Ferrara e vicepresidente di Cna Costruzioni nazionale. Roccati ha partecipato ai tavoli di confronto
nazionali indetti per discutere le modifiche da apportare al testo del decreto. Come è noto, il
Senato ha già deliberato ed ora la parola finale spetta alla Camera dei Deputati.
“Cna Costruzioni – si legge nel documento inviato ai parlamentari ferraresi - ha dovuto constatare
che, nel giro di pochi giorni, il testo è stato modificato ed è addirittura peggiorato rispetto alla
prima versione licenziata dal governo.
Nel nuovo testo del Decreto legge si torna a parlare del divieto di subappalto agli operatori
partecipanti alla gara d’appalto; si elimina il pagamento diretto ai subappaltatori. Inoltre, non
viene sancito il divieto di ricorrere al ‘sorteggio’ degli invitati alle gare d’appalto, perpetuando così
una pratica molto utilizzata dalle stazioni appaltanti che crea illegalità, mortifica la professionalità
delle imprese e distorce il mercato”.
Gli effetti del decreto, spiega il documento rischiano di farsi sentire in modo più pesante “nel
territorio di Ferrara, dove il settore delle costruzioni ha vissuto anni particolarmente difficili e ora
avrebbe bisogno di una concreta azione di rilancio attraverso il varo – più volte chiesto da Cna – di
un piano di riqualificazione infrastrutturale che permetta alle piccole imprese di partecipare alle
gare d’appalto e accedere a reali opportunità di lavoro.”
GIUGNO - TURISMO E AFFITTI BREVI: CNA FERRARA A CONVEGNO

“Il mercato del turismo sta
cambiando
profondamente, e i segnali
di questo cambiamento si
vedono anche a Ferrara”
Dario Guidi, imprenditore
di Comacchio e Presidente
di Cna Ferrara Turismo e
Commercio, spiega così le
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ragioni per cui l’associazione ha deciso di affrontare il tema degli affitti brevi, uno dei canali in
crescita della ricettività extra alberghiera. “Nel 2018 a Ferrara città – prosegue Guidi - si sono
registrati 122mila pernottamenti in strutture ricettive extra alberghiere; se si considera tutto il
territorio provinciale, i pernottamenti in più sono stati due milioni e duecentomila”.
Il convegno “Ferrara e turismo. Affitti brevi tra ospitalità e regole è stato organizzato da Cna
Ferrara insieme a Clean BnB, società che si occupa proprio della gestione degli affitti brevi, e
Hospitality News, portale internet dedicato al settore della ricettività.
Il convegno si è aperto con un indirizzo di saluto del sindaco di Ferrara Alan Fabbri, che ha
confermato una serie di obiettivi del prossimo quinquennio: “Nella nostra azione di promozione e
marketing intendiamo coinvolgere tutte le forze in campo, e l’intera provincia, dal Delta all’Alto
ferrarese. Credo molto nella collaborazione tra pubblico e privato in campo economico, e il
turismo di certo ha una grande rilevanza economica per Ferrara. Per questo considero
positivamente l’iniziativa di Cna”
“Il progetto Cna Hosting – ha spiegato la responsabile di Cna Turismo e Commercio Linda Veronese
– si propone di dare rappresentanza, formazione e servizi al mondo della ricettività extra
alberghiera”.
Concludendo il convegno, il Presidente provinciale di Cna Ferrara Davide Bellotti ha risposto alle
parole del sindaco: “incentivare e valorizzare il sistema degli affitti brevi e della ricettività extra
alberghiera significa ampliare la platea degli operatori economici interessati al settore – ha
spiegato Bellotti – Questo è un primo risultato importante: a noi sta il compito di gestire questa
offerta innovativa e inserirla nel contesto territoriale ferrarese, facendo sì che contribuisca alla
qualità complessiva del sistema”.
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GIUGNO - CNA: “BISOGNA PERMETTERE AGLI STABILIMENTI BALNEARI DI PROTE GGERE LE PROPRIE
STRUTTURE DURANTE LA NOTTE”

E’ urgente permettere, a coloro che gestiscono gli stabilimenti balneari sulla costa, di proteggere
le proprie strutture e le proprie imprese durante le ore notturne, anche nel periodo estivo. La Cna
di Ferrara lo ha ribadito oggi al Prefetto di Ferrara Michele Campanaro, nel corso della riunione del
Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto a Comacchio, presso la sala consiliare
del Comune. Cna ritiene che consentire agli stabilimenti balneari di proteggere le proprie strutture
durante le ore notturne agevolerebbe anche il lavoro delle Forze dell’Ordine, molto impegnate sui
Lidi durante il periodo estivo: anche il sindaco di Comacchio Marco Fabbri ha sottolineato questo
punto, sottoscrivendo le tesi di Cna.
Già da tempo, infatti, CNA invita la Regione Emilia Romagna a modificare la normativa che, ad
oggi, non consente la chiusura con cancelli degli stabilimenti balneari negli orari notturni. Nel
corso dell’incontro di oggi il Prefetto di Ferrara è stato quindi informato del fatto che Cna ha
inviato all’assessore regionale al turismo Andrea Corsini una nuova proposta di modifica
dell’attuale normativa.
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Oggi infine è stata ufficializzata la prossima estensione all’area del Delta del “protocollo contro
l’abusivismo”, già sottoscritto con il Comune di Ferrara.
LUGLIO - CNA PRESENTA LE SUGGESTIONI D’ESTATE: APPUNTAMENTI CON LA NATURA E LE STELLE
TRA I LIDI E LE VALLI DI COMACCHIO

Escursioni in bicicletta al chiaro di luna, sessioni di astroyoga al termine di lunghe camminate tra la
spiaggia, il bosco e la costa, osservazione del cielo - Verso Saturno - insieme al Gruppo Astrofili
Columbia. Sono le proposte contenute nel programma “Suggestioni d’Estate – Appuntamenti con
la natura e le stelle” organizzato da Cna Turismo e Commercio di Ferrara e PoDelta Tourism con la
collaborazione di Made Eventi. Il ciclo di appuntamenti è parte integrante della Comacchio
Summer Experience.
Le Suggestioni d’estate sono state presentate ufficialmente in Conferenza Stampa al ristorante
Bettolino di Foce, poco fuori Comacchio.
Alla conferenza stampa era presente Alice Carli, assessore alla cultura del Comune lagunare:
“Stiamo andando nella giusta direzione - ha detto – le Suggestioni d’estate organizzate da Cna
permettono di riscoprire luoghi naturali e bellezze ambientali che rischiavamo di dimenticare, e
che invece sono parte integrante del nostro paesaggio culturale e costituiscono un importante
richiamo turistico. Vedo un calendario molto bello e bene organizzato, che valorizza l’ambiente
naturale senza
dimenticare il
benessere”.
“Siamo da tempo
impegnati nella
valorizzazione della
biodiversità e degli
elevati contenuti
ambientali della costa e
dell’area del Delta – ha
spiegato Dario Guidi,
imprenditore e
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Presidente di Cna Turismo e Commercio Ferrara – la nostra scommessa è coniugare il movimento
turistico balneare dell’estate con la fruizione di questo eccezionale patrimonio ambientale: da qui
nascono le Suggestioni d’estate, che sono rivolte ai turisti per permettere loro di scoprire ciò che
sta alle spalle della spiaggia e sopra di essa”.
“In questo modo diamo nuovo valore, con il lavoro comune di soggetti diversi, a un turismo
maturo ma non vecchio, che può essere rinnovato e dare sempre nuovi stimoli. – lo ha spiegato il
Presidente provinciale di Cna Ferrara Davide Bellotti – Iniziative come queste creano nuovi motivi
di interesse per il nostro territorio, utilizzando un patrimonio unico e straordinario come il
paesaggio naturale delle nostre valli e le sue suggestioni. E’ un turismo nuovo, in grande crescita,
che va gestito e organizzato, con progetti come quello che abbiamo presentato oggi”.
LUGLIO - 150 TONNELLATE DI GOMME USATE ACCUMULATE NEI PIAZZALI. CNA: “BISOGNA
INTERVENIRE SUBITO”

Secondo le stime di Cna, ci sono almeno 150 tonnellate di pneumatici fuori uso (PFU) che
attendono di essere raccolti e smaltiti, nei piazzali delle oltre 200 attività (gommisti,
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autoriparatori, rivenditori) che si occupano di commercializzare e installare gomme per autoveicoli
a Ferrara e Provincia.
E’ un’emergenza che si ripresenta periodicamente ad ogni estate: comporta rischi di natura
ambientale e crea grossi problemi alle aziende, che rischiano sanzioni anche gravi, fino alla
temporanea chiusura dell’attività.
Perché si crea questa situazione? “La raccolta e lo smaltimento degli pneumatici usati – spiega
Giancarlo Veronesi, imprenditore di Cna e presidente di Federpneus (Associazione Nazionale
Rivenditori Specialisti di Pneumatici) – viene curata da appositi Consorzi creati dai produttori, che
si finanziano tramite il cosiddetto contributo PFU, una quota che viene pagata da ogni cliente
all’atto dell’acquisto delle gomme per il proprio autoveicolo. Purtroppo, il sistema non funziona
come dovrebbe, e periodicamente la raccolta si ferma. Così accade che ciclicamente – soprattutto
all’inizio dell’estate e alla fine dell’anno - i piazzali dei rivenditori e delle officine si riempiono di
gomme da smaltire”.
Quindi cosa si può fare? “Prima di tutto – prosegue Veronesi – è urgente che i Consorzi riprendano
a raccogliere e smaltire le gomme. Ma è anche necessario ripensare tutto il sistema. Le
associazioni degli operatori del settore lo chiedono, ora è tempo di passare dalle parole ai fatti. E
le istituzioni che hanno il compito di controllare – i Comuni attraverso la polizia Municipale, le Asl,
il Corpo forestale – dovrebbero chiedere con forza al Ministero Competente di affrontare e
risolvere questa emergenza che non può più essere rinviata. Anche perché nel frattempo i cumuli
di PFU creano rischi per l’ambiente, e le aziende vengono sanzionate, pur avendo versato ai
consorzi tutti i contributi dovuti”.
LUGLIO - LA GIUNTA ASSICURA A CNA: “LE AGEVOLAZIONI PER IL PARCHEGGIO RISERVATE AGLI
IMPIANTISTI NON SARAN NO TOCCATE”

Le agevolazioni per il parcheggio in centro storico riservate ai manutentori di impianti gas e
termoelettrici, concordate dalla Cna con la precedente Amministrazione Comunale, rimarranno in
vigore. La revisione del Regolamento ZTL annunciata dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri non
metterà in discussione la possibilità, per gli impiantisti, di utilizzare i parcheggi per residenti
quando devono effettuare interventi urgenti nel centro storico di Ferrara.
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La rassicurazione è arrivata al termine di un colloquio tra il Vice Sindaco di Ferrara Nicola Lodi e il
Direttore della Cna Diego Benatti: obiettivo, salvaguardare una misura di buon senso, molto
importante per le imprese, ottenuta da Cna al termine di un lungo negoziato.
“Siamo molto soddisfatti delle rassicurazioni ottenute – spiega il direttore provinciale di Cna Diego
Benatti – Ora è necessario avviare, con la nuova amministrazione comunale, un confronto più
ampio sui temi della mobilità, nel centro storico ma anche nelle frazioni. L’obiettivo è
salvaguardare ciò che di buono è stato fatto dalla precedente amministrazione ma anche andare
oltre, dando alle imprese la possibilità di svolgere al meglio il proprio lavoro”.
LUGLIO - L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANGELA TRAVAGLI IN VISITA A CNA FERRARA

“Sostenere il mondo dell’artigianato e della
piccola e media impresa è essenziale per
favorire la crescita economica, ma anche
culturale e sociale, del territorio. Le imprese,
in particolare quelle di recente costituzione,
vanno affiancate e sostenute, devono trovare
un ambiente favorevole in cui insediarsi. Solo
così saranno in grado di produrre ricchezza e
lavoro.
Queste sono le priorità che mi sono data per la mia attività di assessore, tenendo conto che
provengo dal mondo imprenditoriale e credo di comprenderne le esigenze. Naturalmente, per
portare avanti queste priorità è necessario mantenere un dialogo continuo e un confronto efficace
con le aziende”.
Lo ha dichiarato Angela Travagli, assessore alle attività produttive del Comune di Ferrara, che oggi
ha visitato la Cna ed ha incontrato il direttore provinciale Diego Benatti.
“Abbiamo riscontrato – spiega Benatti - una forte sintonia tra le esigenze manifestate dal mondo
imprenditoriale che fa riferimento a Cna e i propositi dell’assessore Travagli. E valutiamo molto
positivamente la decisione di visitare la nostra Associazione. E’ nostra intenzione mettere a punto
una serie di proposte da sottoporre all’attenzione dell’assessore in vista di un incontro con i vertici
di Cna Ferrara che organizzeremo per il mese di settembre.”
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Promuovere la cultura d’impresa, ridurre il peso della burocrazia, sostenere le aziende giovani,
essere al fianco degli imprenditori, sono altrettanti obiettivi che Cna Ferrara intende proporre
all’assessore Travagli.
LUGLIO - DOMENICA 14 LUGLIO LA SERATA DI MODA, DANZA E ACCONCIATURA PI Ù ELEGANTE
DELL’ESTATE

“Non potrà che essere una serata speciale in una location speciale come i Trepponti di Comacchio”
spiega Giordano Conti, Presidente di Cna Area Delta, e da sempre il patron della serata “Moda
Danza e Acconciatura” che domenica 14 luglio arriverà alla 21esima edizione. “Sarà una grande
festa – spiega - in cui si esibiranno musicisti, danzatrici, cantanti e naturalmente modelle vestite,
truccate e acconciate dalle aziende del territorio”.
“Non sarà una semplice sfilata di moda: sarà una serata di spettacolo a 360 gradi” aggiunge Elena
Malanchini, Presidente di Cna Benessere e Sanità e regista della serata.
Oggi la serata “Moda Danza e Acconciatura”, organizzata da Anam (Accademia Nazionale
Acconciatori Misti) e Cna Ferrara, è stata presentata in conferenza stampa presso il ristorante
Bettolino di Foce. “Una serata bellissima, che valorizza ulteriormente un luogo simbolo di
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Comacchio e del nostro Delta come i Trepponti” ha detto il sindaco Marco Fabbri, presente alla
conferenza stampa, che ha aggiunto: “Giordano Conti da molti anni collabora attivamente e in
modo disinteressato alla valorizzazione del territorio”.
“Sono una sostenitrice della serata di Moda organizzata da Giordano Conti e Anam sin da quando
le modelle sfilavano su una minuscola passerella in piazza a Porto Garibaldi” ha detto Marcella
Zappaterra,, consigliera regionale Emilia Romagna. “E’ una bellissima serata, e anche un
eccezionale momento di promozione delle professionalità che ruotano intorno ad Anam e
appartengono al territorio.
Ha spiegato Davide Bellotti, Presidente di Cna Ferrara: “Questa serata di moda riesce ad esprimere
la bellezza, l’amore per il territorio, il valore del saper fare delle nostre aziende artigiane. E riesce a
valorizzare tutte queste componenti concretizzandole in un evento bello ed elegante. Per questo
si inserisce perfettamente nella strategia di Cna, che punta a valorizzare a fini turistici tutto ciò che
è emozione e sentimento del territorio”.
LUGLIO - SCONTI IN FATTURA SU ECO E SISMA BON US: “GRAVE DANNO PER LE PICCOLE IMPRESE”

Lo sconto in fattura per l’Ecobonus e il Sismabonus previsto dall’art.10 della legge 58/2019
(Decreto Crescita) altera la concorrenza e danneggerà pesantemente le piccole e medie imprese.
E’ questa la tesi della Cna, ed è per questo che oltre 60 aziende dei settori impianti, legno e
arredamento appartenenti all’Associazione hanno avviato un procedimento amministrativo
davanti alla Commissione europea e all’Autorità garante della concorrenza ed il mercato affinché
venga accertata l’illegittimità dell’art. 10 per violazione del diritto comunitario e/o nazionale della
concorrenza.
Il perché è preso detto: l’articolo di legge dà la possibilità alle aziende di praticare al cliente,
direttamente in fattura, l’importo della detrazione fiscale sui lavori di efficientamento energetico
(Ecobonus) e di prevenzione del rischio sismico (Sismabonus). L’impresa potrà successivamente
recuperare l’importo della detrazione riconosciuta al contribuente nella forma di credito
d’imposta, da utilizzare in compensazione ed in cinque anni.
“E’ chiaro che una piccola azienda non potrà mai offrire al cliente uno sconto del genere, perché
non ha né la capienza fiscale né le risorse finanziarie necessarie – spiega Gabriele Pozzati,
imprenditore e presidente degli impiantisti di Cna Ferrara – Di fatto, l’articolo 10 potrà essere
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applicato solo da aziende con mezzi finanziari e fiscali importanti, e finirà per penalizzare
peantemente le imprese più piccole”.
Dello stesso parere Lorena Buzzoni, titolare della Linea Serramenti di Copparo e portavoce a
Ferrara del settore legno, infissi serramenti di Cna: “Non si capisce proprio la logica di questa
normativa – spiega – Non è certo compito delle piccole aziende “finanziare” le detrazioni fiscali. Se
applicassero questo sconto, che sicuramente farà gola a molti clienti, chiuderebbero in brevissimo
tempo. E non bisogna dimenticare che le piccole aziende, nel nostro settore, sono tantissime.
Offrono un servizio flessibile, capillare e di qualità: danneggiarle non ha senso”.
Il mercato creato dai bonus per l’efficientamento energetico e strutturale delle abitazioni e dei
fabbricati è rilevante. Secondo l’ultimo Rapporto Enea i lavori di efficientamento energetico del
patrimonio edilizio che hanno beneficiato dell’Ecobonus nel 2018 sono stati 334mila con 3,3
miliardi di euro di investimenti.
LUGLIO - CENTO ANNI DI STORIA ARTIGIANA: L’OFFICINA GARDINI DI POGGIO RENATICO

E’ nata un secolo fa, alla fine della
Prima Guerra Mondiale, dal fondatore
Angelo Gardini. Ha dovuto affrontare,
in cento anni di vita, traversie e
difficoltà, tra queste l’alluvione del
1951. Tuttavia, grazie alla passione, al
saper fare e alla professionalità di tre
generazioni di artigiani, oggi è ancora
attiva nella stessa sede in cui è nata.
Si tratta dell’Officina Elettrauto
Gardini Michele di Poggio Renatico, che ha ricevuto da Cna Ferrara un importante riconoscimento
per il proprio centesimo compleanno. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di
Poggio Renatico Daniele Garuti, il direttore di Cna Ferrara Diego Benatti, e il responsabile della
sezione Cna di Poggiorenatico Filippo Botti.
L’impresa poggese vanta un vero e proprio record a livello provinciale e si distingue ancor oggi per
il costante aggiornamento delle proprie maestranze, in grado d’offrire alla propria clientela un
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servizio d’elevatissimo livello. “Il saper fare, proprio delle botteghe artigianali, ci ha permesso
d’arrivare fino a questo importante traguardo” ha affermato con orgoglio Luigi Gardini, padre
dell’attuale proprietario Michele: l’unione tra imprenditori e la passione per il proprio lavoro, ha
proseguito Lugi, sono le chiavi del successo di un’attività artigiana.
Michele Gardini ha lanciato un auspicio rivolto al futuro, augurandosi che il progresso tecnologico
e un mercato sempre più difficile non siano d’ostacolo all’ingresso in azienda della quarta
generazione di famiglia.
“L’impresa Gardini è una vivida testimonianza dell’indubbio valore che ricoprono le piccole attività
artigianali, vera spina dorsale dell’imprenditoria italiana” ha osservato il direttore di Cna Diego
Benatti nel consegnare il riconoscimento.
LUGLIO - “ABOLITE L’ARTICOLO 10”: L’A PPELLO DI CNA FERRARA E LE RISPOSTE DEI PARLAMENTARI
FERRARESI

Cna Ferrara lancia un appello ai parlamentari del territorio e le risposte non si fanno attendere.
Argomento della lettera – firmata dal Presidente e dal Direttore della Cna Provinciale, Davide
Bellotti e Diego Benatti – è la richiesta di cancellare l’art. 10 della Legge 58/2019, nota anche come
Decreto Crescita.
Ecco cosa si legge nel documento inviato da Cna Ferrara ai parlamentari: “Lo sconto in fattura per
l’Ecobonus e il Sismabonus, previsto dall’art.10 della suddetta legge, altera la concorrenza e, se
non verrà abrogato, danneggerà pesantemente le piccole e medie imprese”.
L’articolo di legge dà infatti la possibilità alle aziende di praticare al cliente uno sconto pari
all’importo della detrazione fiscale prevista per i lavori di efficientamento energetico e
prevenzione del rischio sismico. L’impresa potrà recuperare lo sconto sotto forma di credito
d’imposta, da utilizzare in compensazione ed in cinque anni.
Sembra un’opportunità interessante, e invece non lo è. La norma introduce infatti una grave
alterazione del mercato e del principio della libera concorrenza: “un’opportunità del genere - si
legge nel documento - richiede una disponibilità finanziaria e una capienza fiscale che una piccola
impresa operante nelle ristrutturazioni, nell’impiantistica o nei serramenti non potrà mai avere. Di
fatto, l’art. 10 della Legge 58/2019 determina quindi un importante e ingiusto vantaggio
competitivo nei confronti delle imprese di maggiori dimensioni”.
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Da qui la richiesta di abrogazione dell’ar. 10: una battaglia che Cna sta portando avanti a livello
nazionale e che su cui Cna Ferrara ha voluto sensibilizzare i parlamentari del proprio territorio.
LUGLIO - PIAZZA CORTEVECCHIA, CNA: “ERA NECESSARIO CHIUDERE IL CANTIERE PRIMA DEI
BUSKERS. ORA BISOGNA PENSARE A COME SARÀ DOPO”

“L’attuale assetto di Piazza Cortevecchia nasce da una priorità che fu chiara a tutti, quando le
associazioni imprenditoriali incontrarono l’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi: chiudere il
cantiere e lastricare la piazza prima dell’inizio del Buskers Festival. Ora dobbiamo guardare avanti,
pensando all’assetto definitivo della piazza e al migliore utilizzo del parcheggio costruito in
Contrada Borgoricco”
Riccardo Cavicchi, imprenditore della comunicazione e Presidente di Cna Area Ferrara, chiarisce la
posizione dell’associazione riguardo all’attuale aspetto della Piazza cittadina: “Non diamo giudizi
estetici – spiega Cavicchi - perché siamo consapevoli che l’attuale assetto è del tutto provvisorio”.
Restano comunque una serie di cose da fare, alcune con la massima urgenza: “bisogna attivare
Ferrara Tua in tempi brevi – spiega Cavicchi – per creare una segnalazione adeguata, con tanto di
conteggio dei posti disponibili, del parcheggio Borgo Ricco: in viale Cavour all’altezza dell’edificio
delle poste e in via Santo Stefano. Inoltre, bisogna predisporre con urgenza l’accesso al parcheggio
con Telepass, come avviene in tutte le principali città turistiche. Aggiungo che la segnaletica conta
posti va ripristinata per tutti i parcheggi, laddove non funziona, perché migliora la fluidità del
traffico, la fruibilità dei posti auto e la mobilità cittadina”.
Per quanto riguarda l’assetto definitivo della piazza, sono due le priorità che, per ora, Cna indica
all’amministrazione: “Bisogna tenere in considerazione – ricorda Cavicchi - che non tutte le attività
commerciali di Piazza Cortevecchia si affacciano direttamente tutte sulla parte pedonale: per
l’accessibilità e le distese bisognerà quindi trovare una soluzione che non penalizzi nessuno.”
Inoltre, conclude il Presidente di Cna Area Ferrara, “bisogna confermare uno degli aspetti del
progetto originale, vale a dire la creazione di un’isola ecologica moderna, sotterranea, che non
interferisca con la fruibilità della Piazza”
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AGOSTO - ECCO LE PROTESI DENTALI HI -TECH DEL FUTURO

Le protesi dentali
del futuro
costeranno molto
meno di oggi,
saranno più belle e
verranno realizzate
con una tecnologia
di stampa
tridimensionale
innovativa ed
efficiente, messa a
punto dai
ricercatori del
Laboratorio Tecnologie dei Materiali dell’ENEA di Faenza. La ricerca condotta da questi studiosi,
che potrebbe rivelarsi davvero rivoluzionaria, è durata due anni: è stata ideata dalla rete
IDENTITALIAgroup, che raggruppa diversi laboratori odontotecnici della Provincia di Ferrara, ed è
nata in collaborazione con la Cna di Ferrara, l’associazione imprenditoriale di cui
IDENTITALIAgroup fa parte.
“E’ stata la nostra rete a ideare questa ricerca e a commissionarla al laboratorio Enea di Faenza –
spiega Paolo Bergonzoni, amministratore di IDENTITALIAgroup – L’obiettivo era mettere a punto
un processo produttivo, per le protesi dentali, a costi molto più bassi di quelli attuali e basato su
stampanti 3D comunemente reperibili sul mercato”.
L’innesco è avvenuto tramite la Cna di Ferrara e il suo HUB 4.0, che ha proposto il progetto di
ricerca all’Enea e lo ha candidato ai finanziamenti concessi dalla Camera di Commercio di Ferrara
nell’ambito del programma nazionale Industria 4.0.
La tecnologia utilizzata è denominata Stampa DPL (Digital Light Processing): utilizza delle resine
liquide fotosensibili a cui vengono addizionate polveri di ossido di zirconio, una ceramica high tech
ampiamente usata nell’odontotecnica.
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“Quando vengono colpite da fasci di luce ad alta precisione – spiega Bergonzoni - le resine
polimerizzano, cioè si trasformano in materiali plastici molto resistenti. Le nuove protesi dentarie
nasceranno così: una scansione digitale della bocca del paziente, e da qui un progetto che guiderà
la sorgente luminosa nella creazione, microstrato dopo microstrato, del pezzo finale”
I risultati della ricerca sono stati presentati in giugno al Congresso della European Ceramic Society
a Torino, e in questi giorni sono in evidenza sulla Home Page del sito internet di Enea nazionale. Da
qui, il direttore del laboratorio di Tecnologie dei materiali Giuseppe Magnani spiega: “Si tratta di
una tecnica molto promettente che potrebbe rivoluzionare il mondo dell’odontotecnica,
riducendo costi, tempi di lavorazione e sprechi di materiale a beneficio dei clienti finali anche in
termini di adattabilità e versatilità”.
Ora il progetto è destinato a entrare in una nuova fase: materiali impiegati e processi produttivi
devono essere certificati per l’uso umano. Dopo di che potranno entrare sul mercato e segnare
una nuova fase di sviluppo delle tecnologie odontotecniche.
SETTEMBRE - RIFIUTI: RIDURRE IL CONGUAGLIO A CARICO DELLE AZIENDE. ECCO LE RICHIESTE DI CNA

“Alcune aziende, e soprattutto alcune categorie merceologiche, sono state penalizzate più di altre
dall’applicazione dei nuovi metodi di calcolo della tariffa rifiuti. Lo dimostra il fatto che in certi
settori i conguagli di Hera riguardano una percentuale molto più alta di imprese, e per importi
superiori. Il comune di Ferrara deve tenerne conto, mentre con apprezzabile impegno programma
forme di rimborso che tutelino le aziende da una vera e propria “stangata” tariffaria”.
Riccardo Cavicchi, Presidente di Cna Area Ferrara, commenta così i risultati dell’incontro svoltosi
lunedì scorso, in comune, tra l’assessore Alessandro Balboni e le associazioni di categoria.
“L’amministrazione – prosegue Cavicchi - sembra orientata verso soluzioni di rimborso che
privilegiano le aziende che hanno scelto i contenitori più piccoli per l’indifferenziata. Condividiamo
questa scelta, ma crediamo vada integrata, tenendo conto anche di altri fattori, e in particolare del
settore in cui ciascuna azienda opera”.
In attesa di un nuovo incontro con l’assessore, sarebbe scorretto avanzare proposte che andranno
meglio approfondite nei tavoli istituzionali: “resta la necessità – conclude Cavicchi - di limitare i
potenziali danni provocati da un sistema di tariffazione che si basa su coefficienti fissati nel 2002 e
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su tabelle non verificate da sperimentazioni, e che va al più presto aggiornato per non scaricare
sulle imprese l’intero peso economico del nuovo sistema”.
SETTEMBRE - BELLOTTI, CNA: “UN ‘CINQUE PER MILLE’ REGIONALE PER TUTELARE L’AMBIENTE”

“Oggi le imprese italiane
destinano alle tasse quasi il
60% del reddito aziendale.
Se una piccola quota – lo
0,5% - di tutto quel denaro
venisse vincolato alla tutela
e alla manutenzione
ambientale, avremmo
mezzi sufficienti per fare
del nostro territorio
un'autentica risorsa
economica, valorizzandone
al contempo le ricchezze naturali”
E’ questa la proposta lanciata dal presidente provinciale di Cna Ferrara
Davide Bellotti intervenendo al XXIX Congresso della società italiana di ecologia "Capitale naturale:
la gestione per la conservazione", organizzato dalla prof.ssa Elisa Anna Fano e in corso presso
l'Università di Ferrara dal 10 al 12 settembre. Filo conduttore del congresso, il Capitale Naturale, e
la necessità di un nuovo paradigma nella Conservazione della natura, da considerare non più
facoltativa ma necessaria, da “freno dello sviluppo” a valore aggiunto.
SETTEMBRE - FINO AL 31 LUGLIO GLI IMPRENDITORI FERRARESI LAVO RANO SOLO PER PAGARE LE
TASSE

Gli imprenditori ferraresi lavorano 213 giorni l’anno per pagare tasse e tributi che assorbono il
58,3% dei ricavi aziendali: il loro Tax Free Day, per il 2019, è il 31 luglio. Rispetto al 2018 e al 2017
si registra un miglioramento: nei due anni passati infatti il Total Tax Rate infatti era pari al 59,5% e
il Tax Fee Day cadeva il 5 agosto.
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Sono questi i dati che emergono dal rapporto annuale “Comune che vai Fisco che trovi” realizzato
da Cna nazionale analizzando la situazione fiscale delle imprese di 141 comuni italiani. Il Rapporto
è stato presentato oggi in conferenza stampa a Roma.
Ferrara, nella classifica nazionale – dalla città meno cara a quella più cara -si piazza al 47esimo
posto, ed è quarta tra le quindici città emiliano romagnole prese in considerazione.
La più virtuosa delle città della nostra regione è Imola, 5° in graduatoria nazionale con un Total
Tax Rate del 54,4% e il Tax Free Day caduto il 17 luglio 2019. La città più cara in Regione è il
capoluogo Bologna, 140esimo su 141 comuni considerati: a Bologna la pressione fiscale sulle
imprese è pari al 68,7% e il tax free day cade addirittura il 7 settembre 2019.
“Prendiamo atto che, rispetto agli anni passati, la pressione fiscale sulle imprese registra una
piccola riduzione – spiega il Presidente provinciale di Cna Ferrara Davide Bellotti – è la
dimostrazione che ridurre le tasse è possibile. Tuttavia, il rapporto annuale di Cna dimostra che
abbiamo ancora grandi spazi di miglioramento.
SETTEMBRE - IL MONDO DELL’IMPRESA FA FESTA CON CNA

“Un’intera giornata in
cui il mondo della
piccola e media
impresa fa festa e si
mette a disposizione
della città e del
territorio, con le
proprie eccellenze, il
proprio orgoglio e il
proprio saper fare.”
Il direttore di Cna
Ferrara Diego Benatti
spiega così il
significato di “Cna in festa”, l’evento organizzato per il prossimo 27 settembre presso la Factory
Grisù di via Poledrelli: “Non è un caso – prosegue Benatti – che abbiamo scelto proprio questa
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location. La Factory Grisù ospita un consorzio di imprese, è un hub culturale e dell’innovazione, e
ha scelto di insediarsi nel quartiere Giardino, bellissimo e bisognoso di valorizzazione. Tutto ciò è
coerente con gli obiettivi che Cna si è data: contribuire alla creazione, sul territorio, di un
ambiente favorevole alla nascita e alla crescita di nuove imprese”.
Alla giornata presenzieranno, Il Presidente Provinciale Davide Bellotti ed i vertici di Cna, il Sindaco
di Ferrara Alan Fabbri, l’assessore all’Istruzione e pari opportunità Dorota Kusiak e il Presidente
della Camera di Commercio Paolo Govoni.
“Sarà una festa – conclude Benatti – ma anche un’occasione in cui Cna riflette su se stessa e sul
futuro: nei prossimi mesi saremo chiamati a decisioni difficili, e Cna con la propria autorevolezza e
la propria leadership intende essere determinante per le scelte economiche del territorio”.
OTTOBRE - “ABOLITE LO SCONTO IN FATTURA”: CNA CHIEDE AIUTO AI SENATORI FERRARESI

“La piccola e media impresa è la spina dorsale della nostra economia. Quante volte abbiamo
sentito questa frase durante le campagne elettorali. Ora è arrivato il momento di dimostrare con
le scelte che tutte le forze politiche ed i senatori ferraresi hanno a cuore l’ossatura dell’economia
italiana: l’artigianato e le piccole e medie imprese”
Inizia così la lettera che il direttore provinciale di Cna Diego Benatti ha inviato ai senatori ferraresi
Paola Boldrini (PD) e Alberto Balboni (FdI): argomento, lo sconto in fattura previsto dall’articolo 10
del Decreto Crescita, che CNA chiede di abolire: si tratta, come è noto, di una agevolazione in base
alla quale chi effettua i lavori di riqualificazione energetica o antisismica, invece della detrazione
fiscale al 65% può optare per uno sconto in fattura, di importo pari a quello dell’intera detrazione.
Di fatto, questa agevolazione concede alle grandi imprese un ingiusto vantaggio competitivo a
scapito delle piccole e medie, che spesso non hanno né la capienza fiscale né la liquidità adeguata
per proporre lo sconto in fattura alla propria clientela.
Si tratta, dice Cna, di una norma che confonde «gli sconti con le detrazioni tramite un complesso
dispositivo che mette le imprese impiantistiche, dei serramenti e degli infissi in un aperto conflitto,
che sembra creato ad arte, con i propri clienti ed i propri fornitori».
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Per questo Cna chiede ai senatori di presentare e sostenere un emendamento al Decreto Crescita
che cancelli definitivamente lo sconto in fattura. Tale emendamento va adottato nell’ambito della
discussione, attualmente in corso al Senato, per la conversione in legge del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di
crisi aziendali. E’ questa la fonte normativa con cui Cna chiede ai senatori di intervenire:
l’emendamento prevede l’abrogazione dei primi tre commi dell’articolo 10 del Decreto Crescita.

OTTOBRE - IL PRESIDENTE DI CNA PRENDE POSIZIONE: “NO ALL’ACCORPAMENTO OBBLIGATORIO
DELLA CAMERE DI COMM ERCIO. SAREBBE UN PESSIMO BIGLIETTO DA VISITA PER IL GOVERNO”

“Sono molto preoccupato dalla possibilità che la Camera di Commercio di Ferrara venga
commissariata sulla base di un emendamento inserito in uno stravagante decreto
onnicomprensivo, magari votato a fiducia. Se ciò avvenisse sarebbe un bruttissimo biglietto da
visita per il governo”
E’ molto netta la presa di posizione di Davide Bellotti, Presidente provinciale della Cna, che si
schiera contro qualsiasi forma di accorpamento obbligatorio delle Camere di Commercio, e in
particolare di quella di Ferrara.
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All’origine del problema c’è il D. Lgs. 219 del 25 novembre 2016 sul riordino delle Camere di
Commercio, che prevedeva, tra le altre cose, l’accorpamento delle Camere di Commercio con
meno 75mila imprese iscritte.
Il processo di accorpamento è stato sospeso dalla Regione lo scorso gennaio: “Rendo atto a tutte le
rappresentanze politiche regionali – prosegue Bellotti - di aver compreso appieno l’entità del
problema causato da una incongrua legge che appiattisce i territori in base alla grandezza,
rendendo virtuosi i grandi ed eliminando i piccoli senza guardare i dati che alla gente interessano:
efficienza, ricaduta positiva sul sistema produttivo, capacità di sintesi per giungere ad obiettivi
condivisi, bassi costi di gestione”.
Ora un nuovo emendamento rischia di rimettere tutto in gioco, imponendo alle 18 camere di
commercio coinvolte dalla legge del 2016 – tra cui Ferrara - a scegliere tra accorpamento entro
marzo 2020 o commissariamento. La commissione Politiche economiche del Consiglio regionale ha
già preso posizione contro questo emendamento, votando una risoluzione ad hoc. Anche il
Consiglio comunale di Ferrara ha dato un proprio stop alla fusione con un ordine del giorno della
maggioranza.
“Se l’emendamento venisse approvato – ribadisce Bellotti – sarebbe un pessimo biglietto da visita
da parte di un Governo che deve dimostrare vicinanza ai territori e capacità di ridonare alla
nazione unità di intenti e voglia di sano protagonismo. Onestamente di giochi di palazzo e di scelte
che si rivelano inutili, se non dannose, non ne possiamo proprio più”
Alla base del netto rifiuto per ogni ipotesi di accorpamento obbligatorio, conclude il Presidente di
Cna, non ci sono solo ragioni politico-economiche, ma anche di rispetto della comunità: “dopo tutti
i segni lasciati dalla crisi, gli accorpamenti di servizi, l’allontanamento delle istituzioni, la perdita di
luoghi di dialogo e decisione, la perdita dei nomi identitari dei territori e quasi quello della
provincia, oggi ciò sarebbe vissuto come l’ennesimo sfregio alla comunità. Le comunità desiderano
competenza, merito e trasparenza. E tanta condivisione.”
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OTTOBRE - LE DONNE IMPRENDITRICI INCONTRANO GLI STUDENTI FERRARESI IN CNA

“Trasmettere cultura d’impresa, raccontare le nostre storie per stimolare nelle ragazze e nei
ragazzi la curiosità e la voglia di mettersi in gioco. Le donne, da questo punto di vista, hanno molto
da raccontare: nel corso della loro vita imprenditoriale si sono spesso scontrate con il pregiudizio,
hanno dovuto essere forti per andare avanti. Dar loro visibilità può incoraggiare altre ragazze a
mettersi in gioco e avviare una propria attività”
Jessica Morelli, imprenditrice della comunicazione e Presidente provinciale di Cna Impresa Donna
spiega così l’importanza di “Tecniche d’impresa”, un incontro organizzato da Cna Ferrara per
mettere a confronto le donne imprenditrici con le scolaresche ferraresi. L’incontro che si è svolto
giovedì 24 ottobre in Cna ha visto protagoniste Silvia Vertuani (Ambrosialab) Giulia Bratti (Grafica
Andros), Simona Andalini (Pastificio Andalini) e Marisa Paternò (Zenith Ingegneria): in platea
studenti e docenti dell’Istituto Tecnico Bachelet, dell’Istituto Professionale Einaudi e della scuola
media Boiardo; cinque classi, oltre cento studenti.
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OTTOBRE - LE MULTINAZIONALI DEL PACKAGING INCONTRANO LE AZIENDE DI CNA FERRARA

“La flessibilità, con la capacità di adattarsi rapidamente alle richieste del mercato e alle esigenze
del cliente, è un punto di forza delle piccole e medie imprese italiane nel mondo. Quando la
flessibilità si sposa con tecnologie digitali che controllano ogni fase del processo produttivo, il
successo è pressoché assicurato”
Linda Veronese, responsabile provinciale di Cna Produzione, spiega così gli obiettivi dell’incontro
organizzato per lunedì 28 ottobre, a partire dalle 18.00, presso la sala convegni di
Wunderkammer, nei magazzini Savonuzzi di via Darsena 57. “
Aggiornare le aziende – prosegue Veronese - sulle opportunità di Impresa 4.0, analizzare le
tecnologie che rendono più efficienti i processi produttivi senza pregiudicarne la flessibilità, capire
come misurare la redditività delle singole commesse e incontrare grandi imprese che operano nel
mercato internazionale e sapere come sono organizzate”.
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Al convegno parteciperanno infatti CT Pack e Sidel, due aziende leader nel settore packaging: CT
Pack, con sede a Fossalta di Ferrara, opera nella progettazione e produzione di sistemi integrati
per il packaging e l’automazione, e fa parte del Gruppo Multinazionale Aretè e Cocchi Technology;
Sidel, con sede a Parma, sviluppa sistemi e soluzioni per il packaging di liquidi alimentari, esporta
in 190 Paesi e fa parte del gruppo multinazionale della svedese Tetra Pak.
NOVEMBRE - CNA: “CONTRO LE CRISI AZIENDALI, CI VUOLE LA DIAGNOSI PRECOCE”

“Qual è il modo migliore per risolvere una crisi aziendale? Evitare che esploda. Ma se proprio deve
esplodere, bisogna procedere prima possibile a una diagnosi precoce, e prendere
tempestivamente le necessarie contromisure. Oggi il controllo preventivo è il migliore strumento
per evitare le crisi”.
Emma Bolognesi, responsabile dei servizi di Cna Ferrara, spiega così le motivazioni che hanno dato
origine al convegno “Prevenire le crisi aziendali”, in programma per venerdì prossimo alle 16.00
presso la sede di Via Caldirolo. “E’ un servizio rivolto alle imprese – aggiunge Emma Bolognesi – nel
corso del quale ascolteremo i contributi di esperti del mondo economico e della giurisprudenza. Ed
è anche un’occasione di formazione e aggiornamento per il nostro personale, che vive
quotidianamente a diretto contatto con gli imprenditori e contribuisce ad affrontare i loro
problemi”
NOVEMBRE - CNA: “SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA COSTA.
L’ASSESSORE GAZZOLO CONVOCHI UN TAVOLO TECNICO”

“La sicurezza della costa deve divenire una priorità assoluta per la Regione Emilia Romagna. Non
possiamo accettare che ogni anno, quando si avvicina l’inverno, una delle principali industrie del
nostro territorio venga messa in crisi da intemperie e maltempo. In fin dei conti, le mareggiate in
questo periodo dell’anno non sono una novità, anche se quello dei giorni scorsi è sicuramente un
evento straordinario”. La Cna di Ferrara – per bocca del portavoce dei balneatori Nicola Ghedini interviene sull’emergenza maltempo che in queste ore ha colpito la costa, e in particolare il tratto
tra Goro e il Lido di Volano.
E’ necessario reagire con rapidità, dice la Cna, che oggi ha inviato una richiesta ufficiale
all’Assessore alla protezione del suolo e della costa, Paola Gazzolo, per la convocazione di un
tavolo tecnico che riunisca tutti gli attori interessati e danneggiati dall’emergenza maltempo,
compresa naturalmente l’amministrazione comunale di Comacchio.
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NOVEMBRE - UNA SERATA CNA PER DIRE BASTA ALLA VIOLENZA DI GENERE

Lottare contro la violenza con la propria testimonianza di donne e imprenditrici. Coinvolgere tante
realtà diverse in un progetto che punta alla crescita di una coscienza diffusa, culturale e sociale,
che parla dignità e non di sopraffazione. Era questo l’obiettivo dell’evento organizzato lunedì
scorso da Cna Impresa Donna Ferrara, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle
donne.
Un evento che ha riempito le sale del Teatro Verdi, dimostrando che la volontà di sradicare la
violenza è diffusa, nonostante tutto: “crediamo molto nel nostro ruolo culturale e sociale – spiega
Jessica Morelli, Presidente di Cna Impresa Donna - per questo stiamo portando avanti un percorso
di prevenzione e lotta contro la violenza di genere”.
Nel corso della serata –preceduta da un Flash Mob organizzato da associazioni di donne e
organizzazioni sindacali – è stato presentato il video “Impresa femminile singolare – la nostra
storia plurale”. Nove donne imprenditrici raccontano se stesse: “Le donne – spiega Jessica Morelli
- Si sono conquistate un ruolo e hanno diritto ad affermare la propria identità: anche per questo
ogni forma di violenza e di sopraffazione deve essere combattuta e superata”.
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DICEMBRE - TORNA EAT TO MEET, LA CENA DEGLI IMPRENDITORI

Torna Eat to Meet, la cena degli imprenditori che quest’anno si svolgerà al Palazzo della Racchetta,
lo storico edificio medievale di via Vaspergolo. Eat to meet è un format Cna ormai consolidato,
ideato a Ferrara, che viene riproposto con successo dal 2014. La formula della serata è ormai
rodata, ed è quella dello speed date dinner: ad ogni portata i commensali cambiano tavolo, in
modo da massimizzare il numero degli incontri nell’arco della serata. Ad ogni cambio, ciascun
imprenditore deve illustrare – in modo sintetico ma efficace – il proprio progetto d’impresa agli
altri commensali: la genesi, le caratteristiche innovative, le prospettive, la possibilità di avviare
collaborazioni con altre realtà aziendali. Filo conduttore, la consapevolezza che gli affari migliori si
fanno a tavola.
DICEMBRE - INFRASTRUTTURE PRIMA DI TUTTO: CNA LANCIA UN APPELLO AI SINDACI DELL’ALTO
FERRARESE CON UNA PETIZIONE ONLINE

“Le condizioni delle strade, nell’Alto Ferrarese, sono inaccettabili. E’ un problema con cui imprese
e cittadini hanno a che fare quotidianamente; le amministrazioni locali devono farsene carico
rapidamente. Per questo abbiamo deciso, come Cna, di lanciare una proposta molto concreta e
sostenerla con una petizione online”.
Raffaella Toselli, Presidente di CNA Area Alto Ferrarese, non ha usato mezzi termini nel presentare
in conferenza stampa la proposta formulata dalla Confederazione per le amministrazioni comunali
impegnate nella discussione dei bilanci di previsione: le nostre infrastrutture sono in pessime
condizioni, bisogna intervenire subito.
Da qui la proposta: “nei bilanci 2020 – ha spiegato Raffaella Toselli - bisogna prevedere uno
stanziamento aggiuntivo di almeno il 15% in più, rispetto al 2019, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità e delle infrastrutture del nostro territorio”. Gli esempi di situazioni
critiche sono numerosi: dal ponte vecchio di Cento alla viabilità che attraversa Sant’Agostino, alle
frazioni in cui i corrieri chiedono tariffe maggiorate alle aziende per il ritiro o la consegna delle
merci e delle forniture. “Non si tratta di semplici disagi – ha detto Toselli – ma di veri e propri
danni economici che le imprese sono costrette a subire”.
La proposta è stata lanciata tramite una petizione on line sul sito change.org, per consentire ai
cittadini e agli imprenditori dell’Alto Ferrarese di partecipare firmando e dando il proprio assenso.
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DICEMBRE - L’ARCIVESCOVO DI FERRARA -COMACCHIO INCONTRA LE IMPRENDITRICI E GLI
IMPRENDITORI DI CNA

“È
necessario riflettere insieme, per elaborare un’idea di città e di territorio capace di coniugare
sviluppo economico e solidarietà sociale, benessere delle persone e senso di comunità. Per
questo, all’approssimarsi del Natale, abbiamo chiesto a S.E. Mons. Gian Carlo Perego di incontrare
le imprenditrici e gli imprenditori di Cna Ferrara”
Diego Benatti, direttore di Cna Ferrara, spiega così le motivazioni che hanno indotto la
Confederazione dell’Artigianato a organizzare l’incontro pubblico in programma per giovedì 12
dicembre alle 20.30, presso la sede di via Caldirolo 84. “Etica e responsabilità sociale delle
imprese, delle istituzioni, dei cittadini”: questo il titolo dell’appuntamento, che è stato pensato per
gli imprenditori, ma è naturalmente aperto alla cittadinanza. A Mons. Perego verrà chiesta – dal
Presidente di Cna Davide Bellotti e dal direttore Diego Benatti - una riflessione su alcuni dei temi
cruciali che oggi interrogano la collettività sociale e il mondo imprenditoriale.
“L’etica dell’artigianato– prosegue Benatti – è intrisa dei valori della religione cattolica: la
comunanza del fare, il rispetto per la persona, il senso del lavoro inteso non come fine ma come
mezzo per la crescita dell’individuo, della famiglia e della comunità”.
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Sono questi i motivi che hanno indotto Cna a rivolgersi a Mons. Perego: “Siamo felici della grande
disponibilità dimostrata dal nostro Arcivescovo – conclude Benatti – e diamo grande importanza
all’incontro in programma per giovedì. Non dimentichiamo che, per l’artigiano, il reddito
d’impresa non è mai profitto fine a se stesso, ma strumento per promuovere la coesione della
comunità e la crescita della persona”.
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LA RELAZIONE
CON GLI STAKEHOLDER INTERNI
LA FORZA ASSOCIATIVA DELLA CNA DI FERRARA
Il rapporto di CNA Ferrara con i propri Associati, è l’ambito privilegiato in cui si persegue la
Missione e si declinano e trasmettono i Valori dell’Associazione.
Il rapporto dell’Associazione, con le Imprese aderenti, si alimenta quotidianamente attraverso:
-

la partecipazione diretta degli imprenditori agli Organi dell’Associazione,

-

l’erogazione dei servizi,

-

la rappresentanza degli interessi a livello provinciale,

-

il coinvolgimento in attività e progetti.

COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA

Gli Associati di CNA Ferrara, in osservanza agli statuti e ai principi confederali, sono:
- imprese artigiane,
- piccole e medie imprese,
- commercianti,
- lavoratori autonomi, professionisti e auto imprenditori,
che svolgono attività di produzione e vendita di beni e servizi ed hanno sede legale e/o produttiva
nella Provincia di Ferrara,
Sono inoltre associati i pensionati aderenti a CNA Pensionati.
Le imprese sono automaticamente iscritte all’ufficio CNA territorialmente più vicino alla sede
dell’azienda, e all’Unione e al mestiere di appartenenza. Di seguito si riportano i dati dei tesserati
al 31 Dicembre 2015 e, attraverso varie tabelle, verificheremo la suddivisione per sede e area
territoriale, per Unione, e inoltre informeremo su altri dettagli come la natura giuridica delle
imprese, l’età degli imprenditori, la consistenza delle donne titolari d’impresa, degli
extracomunitari, ecc.
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STATISTICA PAGANTI AL 31/12/2019

Paganti
Al 31/12/2018
Anno Precedente

Paganti
Al 31/12/2019

UFFICIO

QUARTIERE CITTA'

Differenza
Anno Attuale
Anno Precedente

1.085

1.062

23

QUARTIERE VIA BOLOGNA

602

589

13

POGGIO RENATICO

102

103

-1

ARGENTA

253

251

2

PORTOMAGGIORE

168

175

-7

BONDENO

310

320

-10

CENTO

457

485

-28

92

93

-1

CODIGORO

233

236

-3

MIGLIARINO

149

155

-6

COMACCHIO

376

372

4

MESOLA

90

91

-1

COPPARO

368

355

13

55

57

-2

4.340

4.344

-4

SANT'AGOSTINO

BERRA
TOTALI
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STATISTICA PAGANTI TESSERAMENTO PER UNIONI al 31/12/2019

UNIONI

01_CNA ALIMENTARE

Paganti
Al
31/12/18

Paganti
Al
31/12/19

Obiettivo
Anno in
corso

433

447

433

02-AGRICOLTORI

67

83

67

12-DOLCIARI E PANIFICATORI

77

70

77

190

198

190

25-LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

25

23

25

36-PASTAI

15

16

15

37-PRODUTTORI BEVANDE

14

14

14

10-ALTRI ALIMENTARI

45

43

45

02_CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE

81

76

81

8

8

8

26-LAVORAZIONE ARTISTICA METALLI

23

20

23

35-ORAFI

25

25

25

9

10

9

16

13

16

141

129

141

04-Calzature , pelletteria e pellicceria

23

22

23

08-Confezione , maglieria e accessori

91

84

91

30-Mestieri a monte

15

10

15

41-Su misura

12

13

12

Z_CNA IN PROPRIO

256

271

Totale

911

923

21-HORECA (Ristorazione,Bar,Alberghi,Catering)

06-CERAMISTI

38-RESTAURATORI
11-Altri Artistico
06_CNA FEDERMODA

DJff.za

%

14

103,23%

-5

93,83%

-12

91,49%

256

15

105,86%

911

12

101,32%
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STATISTICA PAGANTI TESSERAMENTO PER UNIONI al 31/12/2019

UNIONI

Paganti
Al
31/12/18

Paganti
Al
31/12/19

Obiettivo
Anno in
corso

04_CNA COSTRUZIONI

725

720

725

13-Edilizia

680

679

680

22-Imprese di pulizia e disinfestazione

33

29

33

24-Lapidei ed altri materiali da costruzione

12

12

12

511

502

511

4

4

4

183

172

183

16-Elettronici

16

17

16

39-Riparatori Elettrodomestici

41

45

41

260

253

260

7

11

7

1.236

1.222

1236

05_CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI
03-Ascensoristi
15-Elettrici

43-Termoidraulici
88-Altri Installazione Impianti
Totale

DJff.za

%

-5

99,31%

-9

98,24%

-14

98,87%
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STATISTICA PAGANTI TESSERAMENTO PER UNIONI al 31/12/2019

UNIONI

03_CNA FITA

Paganti
Al
31/12/18

Paganti
Al
31/12/19

Obiettivo
Anno in
corso

337

321

337

32-NCC Auto (Noleggio con Conducente)

29

31

29

33-NCC Bus (Noleggio con Conducente)

11

12

11

42-Taxi

28

30

28

45-Trasporto merci

253

231

253

88-Altri Trasporto

16

17

16

607

628

607

05-Carrozzerie

55

56

55

19-Gommisti

24

29

24

153

154

153

39/spettacolo

17

24

17

44-Tintolavanderie

39

36

39

46-Stabilimenti balneari

10

15

10

88-Altri Servizi Comunità

208

222

208

89-Commercio Servizi comunità

101

92

101

Totale

944

949

944

09_CNA SERVIZI COMUNITA'

29-Meccatronici

DJff.za

%

-16

95,25%

21

103,46%

5

100,53%
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STATISTICA PAGANTI TESSERAMENTO PER UNIONI al 31/12/2019

UNIONI

07_CNA PRODUZIONE

Paganti
Al
31/12/18

Paganti
Al
31/12/19

Obiettivo
Anno in
corso

608

606

608

07-Chimica,Vetro,Gomma,Plastica

59

58

59

27-Legno

95

94

95

430

430

430

31-Nautica

8

8

8

38/Piastrelle, articoli in Ceramica

2

2

2

88-Altri Produzione

3

3

3

11

11

11

608

606

608

28-Meccanica

89-Commercio Produzione
Totale

DJff.za

%

-2

99,67%

-2

99,67%
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STATISTICA PAGANTI TESSERAMENTO PER UNIONI al 31/12/2019

08_CNA BENESSERE E SANITA'

440

434

440

01-Acconciatori

239

222

239

17-Estetiste

82

85

82

34-Odontotecnici-SNO

39

36

39

40-Sanita` (Podologi,Optometristi,...)

41

56

41

88-Altri Benessere Sanità

35

31

35

4

4

4

205

206

205

14-Editoria

4

6

4

18-Fotografi

22

17

22

103

96

103

70

81

70

88-Altri Comunicazione

3

4

3

89-Commercio Comunicazione

3

2

3

645

640

4.344

4.340

89-Commercio Benessere Sanità
10_CNA COMUNICAZIONE

20-Grafica e stampa
23-Informatici

Totale

TOTALE GENERALE

-6

98,64%

1

100,49%

645

-5

99,22%

4344

-4

99,91%
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Pensionati CNA
INPS
ALTRI ENTI
DIRETTE
TOTALI

AL 31/12/18

AL 31/12/19

3517

3447

119

116

0

0

3636

3563
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IMPRESE ASSOCIATE 2019 PER TIPOLOGIA

69

70

71

72

73

L’UTILIZZO DEI PRINCIPALI SERVIZI
I dati analizzati servono ad individuare i punti di forza e di debolezza del sistema, a definire in
maniera chiara e misurabile gli obiettivi da raggiungere e a monitorarne l’andamento complessivo.
Tra quelli storicamente indagati ci sono il numero dei servizi erogati in relazione ai soci.

Anno 2019
Tipo di Servizio

N. Fruitori Paganti

% su Tot. Fruitori

% su Tot. Paganti

Catasto_Rifiuti

378

15,50

8,71

Paghe

1086

44,54

25,02

Fiscale (Cose+Coge+Esterna)

1793

73,54

41,31

Servizi_Informatici (Qualsiasi Servizio SIA)

344

14,11

7,93

Totale Fruitori Paganti

2438

100,00

56,18

Totale Paganti (Sindacale)

4340

Dichiarativi: 740-750-760-761/2019 x 2018

3278

Dichiarativi: 730/2019 x 2018 (Dichiaranti +
Codichiaranti)

8296

Previdenza (Informa_Pensione)

491

100,00
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IL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
NUMERO DI ISCRITTI CNA PAGANTI TESSERA 2019 CON SERVIZIO PAGHE ELABORATE NEL
2019 E NUMERO MEDIO DI CEDOLINI ELABORATI NEL 2019, SUDDIVISO PER SCAGLIONI DI
DIPENDENTI.

Anno 2019

N. Aziende

%su Tot
Aziende

N. Dipendenti

%su Tot
Dipendenti

fino a 3

681

62,71

850

14,62

da 4 a 10

267

24,59

1631

28,06

da 11 a 30

115

10,59

1900

32,69

da 31 a 50

13

1,20

505

8,69

da 51 a 100

8

0,74

557

9,58

oltre 100

2

0,18

370

6,37

1086

100,00

5813

100,00

Scaglione Dipendenti

Totale
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In una organizzazione di rappresentanza, quale è la CNA, il fattore umano ha un ruolo
determinante. Sono infatti quotidiane le occasioni di contatto e di relazione della struttura
operativa con gli associati, sia tramite le molteplici attività e servizi di carattere burocratico ed
assistenziale, che attraverso le iniziative prodotte per favorire lo sviluppo delle imprese e del
territorio di riferimento.
Risulta quindi intuitivo affermare che per il sistema della CNA Ferrara i Dipendenti e Collaboratori
sono una risorsa strategica, che va costantemente valorizzata, in quanto tassello fondamentale per
lo sviluppo dell’Associazione.
Le Risorse Umane sono pertanto regolarmente al centro dei percorsi di informazione, formazione
e di aggiornamento, e coinvolti attivamente nei processi di miglioramento interno.
L’organizzazione promuove inoltre il coinvolgimento costante delle proprie risorse, riconoscendo
l’importanza della partecipazione attiva del personale alla vita della Associazione, fonte potenziale
di idee e di iniziative propositive oltre che di scambio e di condivisione delle conoscenze. Vengono
pertanto organizzate periodicamente delle riunioni del personale con il coinvolgimento di tutti i
livelli della struttura operativa per un aggiornamento reciproco sulle rispettive attività ed iniziative
e sui programmi futuri.
Anche in questa edizione del Bilancio Sociale si è scelto di presentare ed approfondire dati ed
indicatori che riguardano le risorse umane di CNA Associazione e di CNA Ferrara Servizi ed
Informatica.
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CNA FERRARA
LA STRUTTURA GERARCHICO FUNZIONALE

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO

Di seguito indichiamo in modo dettagliato la composizione della struttura operativa della CNA di
Ferrara

ANNO 2019

Scaglioni di Eta'

Uomini

Donne

Totale %Totale

"1 - FINO A 20 ANNI"

0

0

0

0%

"2 - DA 21 A 30 ANNI"

0

0

0

0%

"3 - DA 31 A 40 ANNI"

0

0

0

0%

"4 - DA 41 A 50 ANNI"

3

3

6

40%

"5 - DA 51 A 60 ANNI"

0

4

4

27%

"6 - OLTRE 60 ANNI"

3

2

5

33%

Totale

6

9

15

100%
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TIPOLOGIA CONTRATTI
C.N.A. FERRARA
Tipologia

Uomini

Donne

Totale %Totale

Tempo Indeterminato

6

9

15

100%

Tempo Determinato

0

0

0

0%

Totale complessivo

6

9

15

100%

Donne

Totale

%Totale

PERSONALE PART-TIME
C.N.A. FERRARA
Tipologia

Uomini

Full Time

5

6

11

73%

Part Time

1

3

4

27%

Totale complessivo

6

9

15

100%

Totale

%Totale

RIPARTIZIONE PER QUALIFI CA
C.N.A. FERRARA
DescrLivello

Uomini

Donne

Dirigente

1

0

1

7%

Quadro

5

5

10

67%

Impiegato

0

4

4

27%

Totale complessivo

6

9

15

100%
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SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO
C.N.A. FERRARA
Scaglioni di Titolo di Studio

Uomini

Donne Totale %Totale

"1 - LAUREA"

2

3

5

33%

"2 - DIPLOMA"

4

5

9

60%

"3 - LICENZA MEDIA"

0

1

1

7%

"4 - LICENZA ELEMENTARE"

0

0

0

0%

"5 - NESSUNO"

0

0

0

0%

Totale

6

9

15

100%

N.b.: questa tabella è realizzata conteggiando i soli dipendenti a tempo indeterminato.

79

CNA FERRARA
SERVIZI ED INFORMATICA SCRL

La struttura gerarchico funzionale

Assemblea dei Soci

CdA

Consigliere Delegato
(Direzione)

Digitalizzazione del
Sistema

Acquisti

Area Bilanci

Area Internal Audit

Controllo di gestione/ Area
Amministrativa

Area Sviluppo

Segreteria dei
Servizi
Centralino

Fattorini

Area Servizi

Sezioni e uffici

Sezioni e uffici

Provinciali

Provinciali
AREE E SEDI TERRITORIALI
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO
Di seguito indichiamo in modo dettagliato la composizione della struttura operativa di CNA Ferrara
Servizi ed informatica scrl,

ANNO 2019

C.N.A. FERRARA SERVIZI S.C.R.L.
Scaglioni di Eta'

Uomini

Donne Totale %Totale

"1 - FINO A 20 ANNI"

0

0

0

0%

"2 - DA 21 A 30 ANNI"

4

2

6

4%

"3 - DA 31 A 40 ANNI"

5

10

15

11%

"4 - DA 41 A 50 ANNI"

12

45

57

42%

"5 - DA 51 A 60 ANNI"

2

45

47

35%

6 - OLTRE 60 ANNI"

5

6

11

8%

Totale

28

108

136

100%

TIPOLOGIA CONTRATTI
CNA FERRARA SERVIZI S.C.R.L.
Tipologia

Uomini

Donne

Totale

%Totale

Tempo Indeterminato

24

101

125

92%

Tempo Determinato

4

7

11

8%

Totale Complessivo

28

108

136

100%
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CNA Ferrara Servizi ricorre ai contratti a tempo determinato solo a fronte di punte di intensa
attività, legate a periodi particolari dell’anno (es. scadenza delle dichiarazioni dei redditi) in cui vi è
la necessità di affiancare allo staff permanente ulteriore personale tecnico, e per le sostituzioni di
maternità.

PERSONALE PART-TIME
CNA FERRARA SERVIZI S.C.R.L.
Tipologia

Uomini

Donne

Totale

%Totale

Full Time

27

95

122

90%

Part Time

1

13

14

10%

Totale Complessivo

28

108

136

100%

RIPARTIZIONE PER QUALIFICA
CNA FERRARA SERVIZI S.C.R.L.
Descrizione Livello

Uomini

Donne

Totale

%Totale

Dirigente

0

0

0

0%

Quadro

10

9

19

14%

Impiegato

18

99

117

86%

Totale Complessivo

28

108

136

100%
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SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO

C.N.A. FERRARA SERVIZI S.C.R.L.

Scaglioni di Titolo di Studio

Uomini

Donne

Totale %Totale

"1 - LAUREA"

13

21

34

25%

"2 - DIPLOMA"

12

83

95

70%

"3 - LICENZA MEDIA"

3

4

7

5%

"4 - LICENZA ELEMENTARE"

0

0

0

0%

"5 - NESSUNO"

0

0

0

0%

Totale

28

108

136

100%
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SEZIONE 3: 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,
Produzione 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
Ferrara in forma aggregata.
Per facilitare l’interpretazione dei dati vengono esposti i grafici riassuntivi che rilevano la sintesi
dei prospetti su indicati.

INTRODUZIONE
Il Conto Economico espone i dati relativi all’andamento economico, riclassificati in modo da
evidenziare 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 risultato,
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
Distribuzione del valore aggiunto indica la sommatoria delle remunerazioni degli Stakeholder
interni 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
ripartirla tra i suoi diversi Stakeholder; l’indice si configura come elemento determinante
nell’informativa di carattere sociale.
Seguono i prospetti di Produzione del Valore Aggiunto e Distribuzione del Valore Aggiunto,
relativamente ai Soggetti selezionati ed al Sistema Aggregato.
Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 2019 è pari a € 9.058.500.
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E’ interessante poi osservare, attraverso il prospetto di destinazione, come la ricchezza raccolta
dal sistema ricada verso le categorie di stakeholder che ne beneficiano: Risorse umane – Sistema
CNA Ferrara - Capitale di credito -Pubblica Amministrazione - Territorio e comunità.
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GLOSSARIO
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