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NOTA METODOLOGICA 

ALL’EDIZIONE 2020 
 

Questa edizione, ha mantenuto un impianto metodologico che ricalca le precedenti. Sono state 

infatti rendicontate le attività ed i progetti sviluppati nel 2020 mentre le strategie fanno riferimento 

al piano strategico quadriennale già illustrato nelle precedenti edizioni del bilancio sociale. 

Particolare attenzione è stata posta all’attività straordinaria di informazione e consulenza posta in 

essere per far fronte alle difficoltà incontrate dalle aziende associate al Sistema CNA di Ferrara a 

causa del Covid-19. 

 

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

 



- 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; 

- 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 2020 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 2019/2020.  

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. 



 r o d u z i o n e 

IL GRUPPO DI LAVORO 

Per la redazione del Bilancio Sociale 2020, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.                

 

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  

▪ AC (Artigiancredito) 

▪ CNA FERRARA CONSULENZA E 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 FERRARA CONSULENZA E SERVIZI 

FINANZIARI e la cooperativa di garanzia unitaria AC (ARTIGIANCREDITO); 

 

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  

15 Sedi e uffici decentrati su tutto il territorio della Provincia di Ferrara. 

 

LA GOVERNANCE 

 

 

 

 

 

GLI ORGANI DIRIGENTI DELLA 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  

 

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. 

 

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.  

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 

PREVENZIONE 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.  



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 definizione di 

precisi obiettivi di miglioramento che siano condivisi e nei quali il sistema associativo si riconosca. 

Numerosi sono stati anche nel 2020 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 
 

UN’EMERGENZA PLANETARIA, UN IMPEGNO SENZA PRECEDENTI 

PER CNA FERRARA 

 

L’emergenza Covid ha fatto del 2020 un anno senza precedenti nella nostra storia recente.  Per 

questo anche l’impegno di Cna Ferrara nei confronti delle proprie imprese è stato assolutamente 

senza precedenti.  

L’emergenza Covid ha investito il mondo dell’impresa e del lavoro e ha comportato restrizioni, 

lockdown, danni economici, conseguenti aiuti di Stato. Per Cna Ferrara questo ha significato 

intraprendere un’attività di rappresentanza ancora più intensa, per tutelare gli interessi delle 

imprese e guidare le decisioni degli organi di governo nazionali e locali; una febbrile attività di 

informazione verso il personale interno e verso le aziende, per essere tutti costantemente 

aggiornati sulle misure anti-Covid e sui ristori a cui le aziende potevano ricorrere per tamponare le 

perdite; una continua e difficile attività di monitoraggio su: ristori, bonus, sgravi fiscali, 

decontribuzioni, bandi e tutto ciò che poteva consentire alle nostre aziende di ridurre il disastro 

determinato dalla pandemia e dalla conseguente crisi. 

Proviamo a dare qualche numero che rende l’idea dell’impegno profuso dalla struttura di Cna al 

servizio delle proprie imprese: 

LE PRATICHE 

Sono state sviluppate 1.250 pratiche per l’ottenimento del contributo a fondo perduto su Calo del 

fatturato, 450 pratiche per l’ottenimento del bonus affitti. 

Ammortizzatori sociali: nei momenti di massimo utilizzo legati al lockdown (marzo e aprile 2020), 

Cna Ferrara ha gestito mediamente 3.200 pratiche di accesso agli ammortizzatori sociali, con quasi 

600 aziende coinvolte. Per quello che riguarda il bonus covid erogato agli autonomi, Cna ha 

presentato circa 300 pratiche. 

 

L’UNITÀ DI CRISI 

 

Subito dopo l’inizio del lockdown la Cna di Ferrara ha istituito una task force che si occupasse di 

rispondere alle domande delle imprese, disorientato dai provvedimenti emergenziali assunti in 



tempi ristrettissimi dal governo e dalle altre autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza. 

Durante il lockdown e in concomitanza con l’emissione dei DPCM della Presidenza del consiglio la 

task force riceveva decine di telefonate ed email ogni giorno, per un  ammontare complessivo di 

almeno 2000 quesiti a cui si è dato risposta personalizzata nell’arco del bimestre marzo-aprile. 

 

L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INTERNO E DELLE IMPRESE 

Nei dieci mesi che vanno da marzo a dicembre 2020 (dall’inizio del lockdown alla fine dell’anno) 

sono state prodotte 75 comunicazioni e aggiornamenti specifici rivolti al personale interno di Cna. 

Nello stesso periodo sono state inviate ai soci di Cna 310 newsletter relative alle più diverse 

tematiche: interpretazione dei DPCM, limiti da rispettare, agevolazioni e contributi da richiedere, 

ecc. 

Nell’attività di informazione alle imprese sono stati coinvolti diversi mezzi di comunicazione, tra 

cui il nuovo sito istituzionale di Cna Ferrara: segnaliamo che una pagina dedicata ai cartelli da 

esporre nei locali a seguito di uno dei primissimi DPCM governativi, ha ricevuto oltre 167mila 

visualizzazioni. 

 

LA RAPPRESENTANZA 

L’attività di rappresentanza legata all’emergenza covid è stata particolarmente intensa ed efficace. 

Essa è sintetizzata nel capitolo che segue, attraverso i comunicati diffusi dall’ufficio stampa. 

Abbiamo evidenziato con titoli in rosso i comunicati su situazioni collegate all’emergenza Covid, in 

azzurro i comunicati relativi a situazioni non direttamente legate ad essa. 

 

 

 

 

 

GENNAIO: CNA LANCIA GLI OPEN DAY DEL CREA IMPRESA 

 



“Favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali sul territorio è da sempre una delle nostre 

priorità. Per questo abbiamo deciso di potenziare il nostro servizio Crea Impresa, organizzando un 

“Open Day” settimanale e dedicando una corsia preferenziale ai giovani che vogliono realizzare 

una propria idea imprenditoriale”. 

Diego Benatti, direttore provinciale di CNA Ferrara, annuncia così il nuovo Open Day 2020: il 

mercoledì mattina, tutte le sedi CNA di Ferrara e della provincia metteranno a disposizione uno o 

più consulenti che incontreranno i giovani aspiranti imprenditori per fornire loro consigli, 

indicazioni pratiche, suggerimenti, e anche pubblicazioni esplicative. Si tratterà, naturalmente, di 

una prima consulenza gratuita. 

“Quando si avvia una nuova impresa – spiega Emma Bolognesi, responsabile servizi di Cna Ferrara 

– bisogna tenere conto di tanti aspetti: avere ben chiaro quale attività si vuole intraprendere, 

sapere a che mercato rivolgersi, che tipo di prodotto si vuole offrire. Bisogna individuare e 

adottare la forma giuridica più adatta, effettuare un’attenta analisi dei costi che si sosterranno e 

dei ricavi che si potranno ottenere, avere un buon business plan e un ottimo piano di sostenibilità 

finanziaria”. 

 

GENNAIO - ASSEMBLEA REGIONALE CNA: LE NOSTRE PRIORITÀ PER 

L’EMILIA ROMAGNA  

 

“Patto per il lavoro, infrastrutture e sostegno alle imprese. In particolare, è necessario costruire un 

quadro normativo rivolto al sostegno alle piccole imprese, che formano il 90% del nostro tessuto 

imprenditoriale regionale, sono vicine al territorio e sono in grado di costruire coesione sociale”. 



Sono queste le priorità su cui dovrà lavorare il prossimo Presidente della Regione Emilia Romagna 

secondo Davide Bellotti, Vice Presidente di Cna Emilia Romagna e Presidente di Cna Ferrara. 

“Per quanto riguarda il nostro territorio provinciale – prosegue Bellotti – va sicuramente 

affrontato il tema infrastrutturale: è necessario completare la Cispadana e collegarla alla Ferrara 

Mare. E’ necessario anche affrontare con decisione il tema idrogeologico, vale a dire la difesa della 

nostra costa e dell’area deltizie, che riveste come sappiamo una grande importanza turistica. E’ 

necessario, accanto alle operazioni di manutenzione ordinaria, mettere a punto una norma 

speciale che si occupi in modo specifico della tutela e salvaguardia di quell’area”. 

L’Arena del Sole di Bologna ha ospitato anche quest'anno – nella serata di lunedì 20 gennaio - 

l’assemblea annuale di Cna Emilia Romagna. Oltre 800 gli imrpenditori presenti in sala, 50 i 

membri della folta delegazione ferrarese. 

L’Assemblea si è quindi conclusa con la 

consegna dei premi “Patto per il Lavoro”, 

assegnati ad un’impresa per ciascuna 

provincia della nostra Regione che nel 

triennio 2016-2018 si è particolarmente 

distinta per la creazione di posti di 

lavoro. Per Ferrara è stata Premiata la 

PUBBLITEAM srl di Gianluca Cestari:  una casa di produzione cine-televisiva ferrarese nata nel 1983 

e contraddistinta da una costante crescita negli anni, fino a diventare una delle aziende più 

importanti nel settore del broadcast. 

Dal 2004 lavora in sinergia con Sky Italia per l'ideazione e la realizzazione di format branded 

content in ambito sport outdoor. Nel 2016 operava con 11 addetti, oggi è cresciuta fino a 

impegnarne 19.Gennaio - Cna solidale con gli agricoltori in piazza il 30 gennaio 

 

La Cna di Ferrara solidarizza con gli agricoltori che il 30 gennaio scenderanno in piazza in occasione 

della manifestazione organizzata da Agrinsieme. 

“Il settore agricolo – spiega il Presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti – è centrale per le politiche 

di sviluppo del nostro territorio, e per questo va sostenuto e difeso senza esitazioni”. 

“Gli intrecci economici - prosegue Bellotti – tra piccola e media impresa artigiana e impresa 

agricola sono forti. All’interno della filiera agroalimentare operano diverse imprese artigiane e PMI 

in attività di produzione, trasformazione, supporto e manutenzione.  Per questo Cna Ferrara 



esprime vicinanza e solidarietà a coloro che manifesteranno, il 30 gennaio per ribadire il valore 

strategico del sistema agroalimentare e chiedere alle istituzioni concrete politiche di rilancio del 

settore”. 

GENNAIO - RISCHIO TRUFFE, ALLARME DI CNA 

 

“Il nostro personale non si reca mai al domicilio privato di un proprio socio, soprattutto se si tratta 

di una persona molto anziana che vive sola. Quindi, se qualcuno suona al vostro campanello e si 

spaccia per operatore di Cna o di Cna pensionati, non aprite e anzi avvisate le forze dell’ordine. C’è 

il rischio concreto che sia un malintenzionato”.  

E’ molto chiaro il responsabile di Cna Pensionati Vito Bonatti: “A fine dicembre in città si è 

verificato un episodio particolarmente odioso. Una signora molto anziana, nostra socia, ha subito il 

furto di denaro e gioielli (persino l’anello di fidanzamento) da parte di una donna che si è 

intrufolata in casa spacciandosi per operatrice di Cna”. 

 

FEBBRAIO - VIA LIBERA AI LAVORI PER LA SICUREZZA DEL PORTO 

CANALE DI PORTO GARIBALDI. SODDISFATTA CNA: “UN RISULTATO 

A CUI LAVORAVAMO DA TEMPO”  

 

 “Da tempo, raccolte le tante segnalazioni giunte dagli operatori della pesca e del turismo da 

diporto, la Cna sollecitava un intervento urgente per ripristinare le condizioni di sicurezza per la 

navigazione nel porto canale di Porto Garibaldi. Oggi la sicurezza è minacciata dal continuo 

accumularsi di sabbia e detriti sui fondali del porto canale, delle darsene del porto turistico e del 

tratto di ingresso al porto dal mare. Siamo pertanto soddisfatti del buon esito delle sollecitazioni di 

cui si sono fatti portatori la Cna di Ferrara, il sindaco di Comacchio Marco Fabbri, la consigliera 

regionale Marcella Zappaterra, il comando della Capitaneria di porto”. 

Davide Bellotti, Presidente di Cna Ferrara, saluta con queste parole la decisione della Regione 

Emilia Romagna e del suo Presidente Stefano Bonaccini, di stanziare la somma di 400mila euro per 

riprisinare la sicurezza della navigazione. 

La collaborazione con la Regione e gli Uffici preposti da parte di CNA, del Comune di Comacchio e 

dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi hanno finalmente avuto esito 



positivo.  Hanno così il via libera i rilievi batimetrici e le definizioni di intervento in procedura 

d’urgenza sui fondali. 

 

FEBBRAIO - “ACCELERIAMO L’INNOVAZIONE”: CNA FERRARA 

PRESENTA LA CAMPAGNA IMMAGINE E IL PROGRAMMA 

INNOVAZIONE 2020 

 

“Ferrara e la sua provincia hanno 

bisogno di un’alleanza tra le piccole e 

medie imprese e l’Università per far 

decollare l’economia e rendere il 

territorio più competitivo. Cna si 

propone di essere artefice di questa 

alleanza, ed è questo il messaggio che 

lanciamo con la campagna immagine 

2020”. 

Con queste parole il direttore della Cna 

di Ferrara Diego Benatti ha spiegato in 

conferenza stampa le motivazioni alla base della campagna immagine che nel 2020 caratterizzerà 

la Cna, intitolata “Acceleriamo l’innovazione”.  

Una campagna che nasce dalle priorità che l’Associazione si è data per l’anno in corso e che 

passano per un’alleanza forte con il nostro ateneo: “Sono quattro – prosegue Benatti – la 

creazione d’impresa; l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e nel mondo 

imprenditoriale; servizi rivolti agli studenti universitari, che sono una parte importantissima della 

popolazione ferrarese; il trasferimento tecnologico”. 

Jessica Morelli – imprenditrice, fotografa e esperta di comunicazione – ha realizzato le immagini 

che danno corpo a queste priorità: “Per visualizzare i concetti che Cna mi ha proposto, ho pensato 

di costruire uno sfondo in cui si incontrano il bugnato di Palazzo dei Diamanti, che rappresenta la 

storia della nostra città, e l’immagine della camera anecoica dell’università di Ferrara, che è un 

simbolo di innovazione. Su questo sfondo si muove un soggetto che non è un modello 



professionista, ma un imprenditore in carne e ossa che ogni giorno costruisce in azienda il proprio 

personale percorso di innovazione”. 

“Cna è un interlocutore molto importante per l’Università di Ferrara, in relazione al trasferimento 

tecnologico – ha detto il prof. Michele Pinelli, prorettore delegato alla Terza Missione 

dell’Università di Ferrara – Il 

rapporto con Cna è attivo da 

tempo, ma in questa fase si sta 

approfondendo e, tanto per 

stare in tema, accelerando: con 

la collaborazione su iniziative 

del Tecnopolo, con il sostegno 

ai Crowdfunding di Unife, e con 

la futura partecipazione a 

eventi dell’Università di Ferrara 

come il Job Career Day..  Per 

noi è molto positiva la 

decisione di CNA di inserire 

nella propria campagna 

immagine la camera anecoica , perché davvero costituisce un immagine simbolo del nostro 

Ateneo”.“Il nostro territorio, attraverso le proprie imprese, è capace di esprimere qualità – ha 

detto in conclusione il Presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti – Nella meccanica, nel turismo, 

nell’agricoltura e in tanti altri settori. Con questa alleanza con l’Università intendiamo 

scommettere sulla possibilità che questa qualità aumenti, che le nostre aziende siano ancora più 

competitive e capaci di produrre reddito, lavoro e coesione sociale. E’ la strada per reagire alle 

difficoltà e rilanciare il territorio, in una congiuntura nazionale e internazionale certamente non 

favorevole”. 

 

FEBBRAIO – EMERGENZA COVID - CNA ISTITUISCE UNA TASK FORCE 

PER L’EMERGENZA. BELLOTTI: “SAREMO COME SEMPRE AL FIANCO 

DELLE IMPRESE”  



 

La Cna di Ferrara è mobilitata per 

dare assistenza alle imprese che 

devono fronteggiare l’emergenza 

CoronaVirus. L’associazione ha 

deciso di istituire al proprio interno 

una task force che avrà il compito di 

informare ed assistere le aziende 

nell’applicazione delle ordinanze e 

delle norme straordinarie emanate 

dal governo nazionale, dalla Regione Emilia-Romagna e dagli enti locali. Verrà data anche 

tempestiva informazione su: gestione delle assenze del personale, eventuale utilizzo di 

ammortizzatori sociali, strumenti di welfare applicabili all’emergenza, rimodulazione delle 

scadenze degli adempimenti di natura fiscale e amministrativa, eventuali stanziamenti di risorse 

finalizzati a contenere le conseguenze economiche dell’emergenza. La task force sarà coordinata 

da Giampaolo Lambertini, responsabile dell’area economica di Cna, che risponderà direttamente 

al direttore Diego Benatti. E’ stato istituito uno specifico indirizzo mail a cui le imprese potranno 

scrivere: emergenzacoronavirus@cnafe.it 

“Saremo al fianco delle nostre imprese in questa emergenza come lo siamo stati in ogni altro 

momento di grave crisi – spiega il Presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti - Per questo, oltre ad 

istituire una task force interna già operativa, abbiamo avanzato una serie di richieste alle 

istituzioni.  

“il Comune e la Provincia di Ferrara – prosegue Bellotti - devono coordinarsi al più presto per 

richiedere alla Regione Emilia Romagna lo stanziamento di risorse che aiutino le imprese a 

fronteggiare l’emergenza. Cna – che rappresenta 5mila imprese nella sola provincia di Ferrara – 

sosterrà tali richieste con la consueta coerenza ed efficacia in tutte le sedi istituzionali” 

“E’ molto importante sospendere tributi e adempimenti di natura fiscale e amministrativa a carico 

delle imprese: purché questo non si traduca – conclude Bellotti – nella richiesta di saldare quanto 

dovuto in unica soluzione a fine emergenza. E’ già successo dopo l’emergenza terremoto, non 

vogliamo che succeda ancora, e lo abbiamo già detto con chiarezza al tavolo di confronto 

convocato dal Comune di Ferrara”. 

mailto:emergenzacoronavirus@cnafe.it


Grande vicinanza ai cittadini e alle imprese, disponibilità al confronto e chiarezza di scelte: sono 

queste in estrema sintesi le richieste che Cna rivolge alle istituzioni in questa fase difficile: “la 

collaborazione della più grande associazione imprenditoriale della Provincia di Ferrara – dichiara 

infine Bellotti – non è mai mancata e non mancherà nemmeno questa volta”. 

 

FEBBRAIO – NUOVO TURISMO: NASCE CNA HOSTING 

 

Il turismo sta cambiando profondamente e Ferrara non fa eccezione. Nel 2019 in città si sono 

rivolti all’accoglienza extra alberghiera, organizzata in forma imprenditoriale, 61mila turisti: il 6,6% 

in più rispetto all’anno precedente. Complessivamente, i pernottamenti extra alberghieri sono 

stati oltre 134mila, il 10,3% in più rispetto al 2018, senza contare gli ospiti in appartamenti per 

affitti brevi non censiti statisticamente. È evidente che un nuovo modo di accogliere i turisti sta 

crescendo anche sul nostro territorio. 

Tutta la regione Emilia Romagna ne è testimonianza: tra il 2007 e il 2018 le attività imprenditoriali 

e private che accolgono turisti al di fuori dei canali tradizionali, affittando appartamenti per brevi 

periodi di vacanza, sono quadruplicate, passando da poco più di tremila e oltre 12mila.  

“Le forme di ricezione extra alberghiera sono in crescita ovunque – spiega Linda Veronese, 

responsabile per Ferrara di Cna Turismo e Commercio – e costituiscono un’importante 

opportunità. Se saremo capaci di professionalizzare questo settore, completeremo e 

consolideremo l’offerta di mercato del nostro territorio”. 

“E’ questo l’obiettivo di Cna – spiega Dario Guidi, imprenditore turistico e Presidente di Cna 

Turismo e Commercio – L’accoglienza di stampo tradizionale, veicolata dagli hotel, non deve 

entrare in concorrenza con il turismo degli appartamenti in affitto o dei B&B: sono formule diverse 

che si rivolgono a segmenti di mercato differenti. Dobbiamo lavorare affinché l’offerta 

imprenditoriale si differenzi sempre più da quella privata.  Insieme, possono tuttavia contribuire a 

incrementare il flusso turistico complessivo nella nostra provincia, purché tutti operino nel 

rispetto delle regole”. 

E’ nato così il progetto Cna Hosting: “si tratta di una struttura – spiega Linda Veronese – che 

intende rappresentare gli interessi di coloro che operano nel turismo extra alberghiero, ma anche 

fornire strumenti concreti e tecniche per qualificare l’offerta e darle una veste imprenditoriale 

rispettosa delle normative vigenti ma anche redditizia”. 



La risposta non si è fatta attendere: lo dimostrano l’interesse per il ciclo di seminari che Cna 

Hosting ha organizzato in queste settimane. Il primo dei tre era dedicato al cosiddetto Home 

Staging, cioè alla valorizzazione di un immobile che si vuole sfruttare a fini turistici: era realizzato 

in collaborazione con l’Associazione Nazionale Home Staging Lover e, lo scorso 17 febbraio, ha 

raccolto oltre 40 partecipanti. 

 

MARZO – EMERGENZA COVID - “IMPIEGARE SUBITO TUTTE LE 

RISORSE DISPONIBILI PER SOCCORRERE L’ECONOMIA IN CRISI” 
  

 “È necessario dare subito uno shock positivo all’economia, che in questa fase di emergenza 

coronavirus ha subito un brusco rallentamento. Rischiamo un crollo dei consumi, e alcuni settori si 

trovano improvvisamente in grave difficoltà. Per reagire a questa situazione bisogna immettere 

immediatamente nel sistema tutte le risorse disponibili. Altrimenti si rischia la paralisi”. 

Davide Bellotti, Presidente di Cna Ferrara, formula una serie di richieste alle istituzioni e alla 

politica: “È necessario – spiega - uno sforzo immediato e importante sia a livello nazionale sia a 

livello locale. Nei prossimi due tre mesi si decidono le sorti della nostra economia, non possiamo 

aspettare oltre” 

Cna ha portato queste proposte anche al tavolo di confronto convocato dal sindaco di Ferrara Alan 

Fabbri, a cui ha partecipato, per l’associazione, il direttore provinciale Diego Benatti. 

“Prima di tutto, vanno immediatamente sbloccati tutti i cantieri per le opere pubbliche di 

manutenzione ordinaria e straordinaria – prosegue Bellotti. - Inoltre bisogna sostenere con 

decisione il turismo locale attraverso azioni di prossimità, le uniche realizzabili in tempi brevi e 

incisive, visto i vincoli presenti nelle relazioni internazionali. Bisogna ad esempio chiedere alle 

scuole, ma anche a tutti i cittadini, di riprogrammare in Italia i viaggi d'istruzione e i tour turistici; 

bisogna che Stato e Regioni sostengano subito i singoli territori in iniziative di animazione ed in 

realizzazione di eventi, bisogna rimuovere i vincoli che limitano gli accessi ai contributi derivanti da 

bandi per le azioni promo commerciali per le imprese (minimo di spesa, pluriannualità ecc.) 

e coprire una percentuale più elevata delle spese ammesse a contributo che devono essere 

disponibili il prima possibile. 

In generale, bisogna decidere in unanime accordo di ridurre al minimo gli ostacoli burocratici che 

limitano l’operatività delle imprese e dare un forte segnale di fiducia nel mercato e 

nell’imprenditoria privata. Va fatto oggi: domani o dopodomani potrebbe essere troppo tardi”. 



Su questi obiettivi le istituzioni locali (Comune e provincia di Ferrara) devono operare in stretta 

collaborazione con la Regione Emilia Romagna: “E’ questo il contributo – conclude Bellotti - che 

dobbiamo dare a uno sforzo nazionale di ripresa che deve essere forte e tempestivo, e richiede un 

impegno unitario da parte della politica e delle istituzioni” 

MARZO -  EMERGENZA COVID - QUATTRO PROPOSTE URGENTI PER 

IL TURISMO: CNA SCRIVE AI CONSIGLIERI REGIONALI DI FERRARA 
 

“A causa dell’emergenza Coronavirus 

il nostro turismo ha fatto un balzo nel 

passato. Per anni abbiamo lavorato, 

con fatica ma anche con successo, 

per ampliare la stagionalità del 

turismo, sul nostro territorio e sulla 

costa, aumentando le imprese attive 

e l’occupazione. Ora tutto sembra 

vanificato. Per questo è importante sostenere le imprese del settore, e non solo con 

ammortizzatori sociali rivolti ai lavoratori già assunti: nel contro delle perdite bisogna mettere 

anche le tante mancate assunzioni causate dall’emergenza e dalle innumerevoli cancellazioni e 

mancate prenotazioni di queste settimane”. 

Dario Guidi, imprenditore 

e Presidente di CNA 

Turismo e Commercio 

Ferrara, spiega così le 

ragioni del documento 

inviato ai consiglieri 

regionali di Ferrara 

(Marcella Zappaterra, 

Marco Fabbri, Fabio 

Bergamini), contenette una serie di “proposte urgenti per l’emergenza economica del settore 

turismo. Si tratta di proposte operative, da attivare in tempi brevi con l’obiettivo di sostenere un 

settore che nel primo trimestre ha perso circa 15mld di euro, e che nel secondo trimestre rischia di 

perderne altri 18 (Stime Cna Nazionale). 



Ecco le proposte. Togliere il vincolo della programmazione 

triennale dai prossimi bandi regionali per l’assegnazione di incentivi 

sulla promozione e commercializzazione dei prodotti turistici: 

altrimenti, il pessimo andamento del 2020 potrebbe inficiare la 

possibilità delle aziende di ottenere incentivi sulle altre annate, 

precedenti e successive. Sospendere i mutui erogati per 

investimenti in ambito turistico: le rate sospese dovranno essere messe in coda al piano di 

ammortamento. Cambiare i parametri di calcolo per ecobonus e sismabonus: oggi un hotel di 80 

stanze conta come una sola unità catastale, e quindi riceve un importo basso; vanno considerate le 

unità ricettive, vale a dire il numero di camere o appartamenti dell’immobile turistico. Infine va 

attivata una forte campagna di promozione per valorizzare il turismo interno, agevolando gite, 

escursioni, viaggi nel nostro Paese. 

“Sono prime misure urgenti che hanno un obiettivo comune – spiega Dario Guidi – aiutare il 

turismo a uscire dalla crisi, sapendo che oggi è una fonte di reddito d’impresa e occupazione a cui 

il nostro territorio non può assolutamente rinunciare”  

 

MARZO – EMERGENZA CORONAVIRUS -  “L’AUTOTRASPORTO È IN 

PRIMA LINEA NELL’EMERGENZA. CHIEDIAMO PIÙ RISPETTO PER IL 

NOSTRO LAVORO”  
 

“Il settore dell’autotrasporto è in prima linea ogni giorno, da quando è iniziata l’emergenza. 

Decine di migliaia di autotrasportatori sono quotidianamente in strada con il camion per garantire 

l’approvvigionamento dei generi alimentari, dei medicinali, e di tutto ciò di cui abbiamo bisogno 

per andare avanti nell’emergenza. Per questo chiediamo più rispetto per i nostri dipendenti e più 

attenzione alle esigenze delle nostre imprese”. 

Fabiano Benazzi, socio della Cna di Ferrara, è una figura storica dell’autotrasporto: dal 1973, 

insieme al fratello Luciano, è titolare della F.lli Benazzi srl, società che opera su scala europea con 

90 dipendenti e sede a Caprile, nel territorio di Codigoro. Per una decina d’anni, dal 1996, è stato 

presidente della FITA, l’associazione degli autotrasportatori aderente a CNA. 

Perché ha deciso di prendere posizione? “Perché il nostro settore ha un ruolo essenziale in questa 

fase di emergenza, ma non ha il dovuto riconoscimento- spiega Benazzi -  I nostri autisti operano in 



condizioni difficilissime sia durante il tragitto 

sia alla consegna. Spesso non trovano punti 

di ristoro aperti lungo la strada, e se li 

trovano gli viene negato l’accesso ai servizi 

igienici, o addirittura gli viene impedito di 

scendere dal camion. E spesso la stesa cosa 

accade alla consegna, al punto che ai 

conducenti dei camion viene imposto di starsene in cabina, impedendo loro id controllare lo 

scarico delle merci” 

Insomma, una situazione di estrema difficoltà, che Fabiano Benazzi denuncia, chiedendo più 

rispetto. Non solo: c’è anche un grave problema riguardo alle revisioni dei camion. 

Spiega Fabiano Benazzi: “La motorizzazione civile, anche a causa dell’emergenza, non garantisce 

adeguatamente i servizi di revisione dei mezzi. Questo crea enormi difficoltà alla circolazione dei 

camion: oltre frontiera un camion con la revisione in ritardo non può proprio circolare, e questo 

riduce ulteriormente le 

nostre capacità di 

approvvigionamento ma 

anche di esportazione.” 

Serve una risposta 

istituzionale subito, 

conclude Benazzi: “è 

necessario riconoscere 

che anche noi siamo in 

trincea e che il nostro è 

a tutti gli effetti un 

servizio di primissima 

necessità”. 

 

MARZO – EMERGENZA CORONAVIRUS - BELLOTTI, CNA: “UNA 

PRIORITÀ PER TUTTI: IMPEDIRE CHE IL NOSTRO SISTEMA 

ECONOMICO VADA IN FRANTUMI”  
 



“Tutti i comuni della provincia di Ferrara devono rivedere subito i propri bilanci, introducendo una 

priorità assoluta: sostenere il sistema delle imprese e impedire che vada in frantumi sotto i colpi 

dell’emergenza. Stiamo attraversando tutti insieme un’emergenza sanitaria che ci sta mettendo a 

durissima prova. Ne usciremo, ne sono certo, battendo il contagio con l’impegno di tutti: ma 

quando l'emergenza sarà finita il nostro sistema di imprese deve essere in condizioni di riprendersi 

nel più breve tempo possibile”. 

Davide Bellotti, Presidente di Cna Ferrara, lancia un appello ai Sindaci, alla Presidente della 

Provincia, a tutte le Istituzioni locali e ai partiti: “stiamo attraversando - spiega Bellotti - la crisi 

sociale ed economica più grave dal dopoguerra ad oggi. E’ assolutamente necessario intervenire 

con decisione anche a livello locale: altrimenti il nostro tessuto economico, già fragile, ne uscirà 

con le ossa rotte. Bisogna indirizzare tutte le risorse possibili a sostegno dell’economia locale, per 

salvaguardare le imprese esistenti e le migliaia di lavoratori del nostro territorio”. 

Prosegue Bellotti: “nella giornata di ieri 

(sabato 14 marzo) abbiamo già contattato il 

Presidente della Camera di Commercio di 

Ferrara Paolo Govoni che ci ha assicurato il 

pieno sostegno in questa direzione. Ora 

chiediamo con forza che si muovano anche 

gli altri enti locali, riprogrammando 

investimenti e bilanci in vista di un obiettivo 

prioritario: permettere alle nostre imprese di sopravvivere oggi e di ripartire domani, quando 

l’emergenza sarà superata”. 

In un momento così difficile, Bellotti lancia anche un appello all’unità rivolto alla politica e ai 

partiti: “questo non è il momento di distinguersi tra destra e sinistra – dice Bellotti – E’ necessario, 

come nel dopoguerra, un patto per la ricostruzione economica, civile e sociale di un paese che, alla 

fine dell’emergenza, non sarà più quello di prima”. 

La situazione economica è difficilissima: già nei primi giorni dell’emergenza il 50% delle aziende ha 

messo in Cassa Integrazione i dipendenti. Intere filiere produttive sono ferme: turismo, 

organizzazione di eventi, trasporto persone, commercio non alimentare al dettaglio, ristoranti, 

bar, palestre, estetiste, parrucchiere e tante altre.  



“Sono filiere imprenditoriali – spiega Bellotti – che occupano migliaia di dipendenti che in questo 

momento sono sospesi dal lavoro. Altre filiere, come l’edilizia, l’impiantistica, l’autoriparazione 

vedranno nei prossimi giorni bruschi cali di attività”. 

“Dobbiamo guardare in faccia la realtà - conclude Bellotti – Tornare alla normalità è possibile, e 

sono certo che ce la faremo. Ma ci vorranno molti mesi, e bisogna muoversi subito: senza indugio, 

senza polemiche, senza perdere nemmeno un minuto” 

MARZO - AL VIA IN TEMPI RAPIDISSIMI I LAVORI NEL PORTO 

CANALE DI PORTO GARIBALDI. BELLOTTI: “UN INTERVENTO 

IMPORTANTE A CUI CNA PUNTAVA DA TEMPO”  

 

Partiranno in tempi rapidissimi, e avranno carattere di somma urgenza, i lavori per la messa in 

sicurezza del Porto Canale di Porto Garibaldi. Dieci giorni per la presentazione del progetto, e 

tempi ristrettissimi per avviare il cantiere. La comunicazione è stata data oggi nel corso di una 

riunione in video conferenza a cui hanno partecipato la Regione Emilia Romagna (l’ing Claudio 

Miccoli e il suo staff) e il Comune di Comacchio, che si sono avvalsi dei contributi di tutti gli enti 

interessati alla realizzazione dell'opera e delle fondamentali indicazioni pervenute dal 

Comandante della Capitaneria di Porto, e la Cna di Ferrara rappresentata dal Presidente Davide 

Bellotti. 

“E’ un risultato importantissimo a cui Cna puntava da tempo e con convinzione, stimolando tutti 

gli attori istituzionali a collaborare e mettersi in rete. – commenta il Presidente provinciale Davide 

Bellotti – Ora tutti sono consapevoli di quanto sia importante e strategico questo intervento, 

pensato in modo da assicurare la sicurezza della navigazione, migliorare il sistema idraulico del 

Delta, e tutelare la nostra costa”. 

In effetti, l’intervento avrà molteplici effetti. Il porto canale verrà scavato all’imboccatura e 

nell’area antistante per ripristinare profondità sufficienti alla sicurezza delle imbarcazioni in 

transito: oggi in certi punti la profondità scende fino a un metro e quaranta, e le imbarcazioni a 

volte toccano il fondo. 

I lavori comporteranno la rimozione o il riposizionamento di 80-90mila metri cubi di sabbia. Gli 

scavi verranno effettuati in modo da evitare di bloccare l’entrata del porto canale. 

Inoltre, la sabbia scavata verrà in gran parte impiegata per il ripascimento delle spiagge dei Lidi 

Nord, come era stato richiesto dalla Cna e dagli operatori della costa. 

“Nel corso della video conferenza di oggi – spiega Bellotti - l’ing Claudio Miccoli della Regione 

Emilia Romagna ci ha assicurato che l’intervento partirà prima possibile, proprio per il suo 



carattere di somma urgenza e grazie all'intesa con il Comune di Comacchio. L’operazione prevede 

che Regione Emilia Romagna e Comune di Comacchio collaborino, ciascuno con un finanziamento 

di 400mila euro. Cna non può che manifestare la propria soddisfazione per la sensibilità 

dimostrata da tutti gli attori istituzionali: con questa operazione si aumenta il valore del sistema 

idroviario del Delta e si contribuisce alla tutela ambientale della costa e delle Valli di 

Comacchio. Come sappiamo, sono due asset fondamentali dell'economia del territorio e della 

regione Emilia Romagna”. 

Visto l'importante risultato raggiunto nell'ambito della collaborazione istituzionale fra Enti e 

l'importante interessamento dei consiglieri regionali Marco Fabbri e Marcella Zappaterra, 

terminato questo intervento, sarà importantissimo riformulare simile rapporto  per  progettare e 

realizzare il pennello a mare di protezione e sistemazione idraulica del porto canale per 

completare e rendere definitive le operazioni di messa in sicurezza. Anche su questo Cna intende 

muoversi quanto prima. 

MARZO – EMERGENZA CORONAVIRUS - CNA: “IL DOPO-

EMERGENZA VA COSTRUITO SUBITO. ISTITUZIONI, BANCHE E 

IMPRESE DEVONO AVVIARE IMMEDIATAMENTE IL CONFRONTO”.  
 

“Se vogliamo che, al termine di questa emergenza, le imprese del nostro territorio possano 

riprendersi, non abbiamo un minuto da perdere. Il “dopo” va progettato subito, e servono subito 

comportamenti coerenti. Istituzioni, sistema del credito, associazioni imprenditoriali devono 

mettere a punto un piano d’azione che permetta alle aziende di superare l’emergenza, avendo 

ancora la capacità di rialzarsi e ricominciare.” 

E’ questo il messaggio forte che arriva dalla direzione territoriale di Cna Ferrara, che si è riunita 

giovedì sera in video-conferenza per analizzare uno scenario economico che non è esagerato 

definire drammatico. Alla video conferenza -presieduta dal Presidente di Cna Davide Bellotti e 

coordinata dal direttore Diego Benatti - hanno partecipato 24 imprenditori, Presidenti delle 

diverse Unioni, Sedi Territoriali, Società ed Enti che compongono la Cna. Gli imprenditori sono ben 

consapevoli della assoluta necessità di fare sacrifici, rispettando appieno le chiusure determinate 

dall’emergenza sanitaria: ma sono anche seriamente preoccupati per il futuro.  

La direzione territoriale ha confermato che alcuni settori sono completamente fermi: primi fra 

tutti la moda, il turismo, gli eventi e le attività culturali, l’edilizia. Gli altri stanno subendo drastici 

cali di fatturato, e tendono anch’essi verso lo zero.  



In questo contesto il primo dei problemi trasversale fra tutte le aziende è l’assenza di liquidità: le 

norme introdotte dal governo finalizzate alla sospensione delle rate di mutui e prestiti vanno 

applicate dalle banche senza esitazione e con rapidità, soprattutto senza rigidità burocratiche. E’ 

necessario massimizzare l’operatività delle banche nell’applicazione delle moratorie introdotte dal 

governo, e per questo non va esclusa la creazione di un apposito tavolo di confronto, anche a 

livello locale. E' evidente che in assenza di liquidità molte aziende e cittadini non potranno onorare 

i propri impegni, generando così un effetto a domino di imprevedibile estensione. L'ideale sarebbe 

creare una copertura in grado di garantire a tutti la duplice funzione di riscuotere e pagare. In 

mancanza di un ombrello tanto largo dovrà essere allora impeccabile e celere (questione di giorni) 

la decisione immediatamente applicabile di congelare senza troppi distinguo una parte di 

pagamenti previo tutela delle aziende e degli enti.  

Ogni comparto dello Stato deve fare la propria parte, nessuno esente. Il livello provinciale e 

regionale hanno il compito di recepire ed applicare in modo semplice le direttive nazionali e di 

modulare le proprie in modo di amplificarne gli effetti. 

Le amministrazioni, e in particolare il Comune di Ferrara, dovrebbero mettere mano da subito a 

una riprogrammazione delle politiche e degli eventi culturali e turistici della città e del territorio: 

“non si tratta di fare subito un nuovo calendario, cosa che oggi sarebbe impossibile – è stato detto 

– ma di mettere mano a un elenco di priorità, linee guida e strategie di promozione e 

comunicazione per essere pronti a ripartire non appena sarà possibile. IN questo momento il 

mercato turistico estero è fermo e anche il mercato interno, dopo la crisi, si riprenderà con grande 

lentezza”. 

In gravi difficoltà versa il settore estetica-benessere: si teme addirittura che questa categoria non 

possa accedere al credito d’imposta del 60% sull’affitto dei locali aziendali stabilito per decreto dal 

governo; e questo sarebbe davvero un gravissimo problema. “SE questa chiusura si protrarrà a 

lungo, molte aziende del settore finiranno per chiuder ei battenti” è stato detto. 

 

Intanto, le imprese sono per gran parte chiuse e gli imprenditori a casa: dalla direzione territoriale 

di Cna è emersa la proposta di creare un salvacondotto riservato ai titolari d’impresa per 

consentire loro, periodicamente, di recarsi nei locali aziendali a verificare che tutto sia in ordine. 

Permangono inoltre molte incertezze sulla reale applicazioni degli strumenti di welfare e all’oggi 

sono quasi irriperibili i DPI e si assiste troppo spesso a fenomeni speculativi e di abusivismo che 

oltre al danno economico creano di fatto nuovo pericolo sanitario.  



MARZO- EMERGENZA CORONAVIRUS - ONORANZE FUNEBRI: 

“ANCHE NOI IN PRIMA LINEA NELL’EMERGENZA. ECCO LE NOSTRE 

RICHIESTE” 
 

“Anche noi siamo in prima linea 

nell’emergenza: per questo abbiamo scelto 

una linea di comportamento comune e ci 

aspettiamo il sostegno delle istituzioni. 

Abbiamo bisogno di reperire i dispositivi di 

protezione individuale (mascherine, calzari 

ecc.) che da tempo scarseggiano; chiediamo 

procedure burocratiche semplificate per autorizzare i trasporti funerari; chiediamo che la nostra 

scelta di non procedere alla preparazione e vestizione delle salme sia sostenuta da apposite 

ordinanze di tutte le amministrazioni comunali, Ferrara compresa”. 

Michela Pazzi è portavoce delle aziende di onoranze funebri associate a Cna: 25 imprese con 110 

dipendenti complessivi, la quasi totalità del settore per la provincia di Ferrara. La sua famiglia 

opera in questo campo sin dagli anni 30 del secolo scorso. 

La sua è una manifestazione di responsabilità che viene da tutte le aziende di onoranze funebri del 

territorio, ma anche una richiesta d’aiuto. “Anche noi, con i nostri operatori, siamo in prima linea 

in questa emergenza” ribadisce. Prelevare le salme dei defunti nelle case private o nelle strutture, 

occuparsi del trasporto, procedere alla tumulazione: tutte operazioni che, in piena emergenza, 

comportano rischi. 

In primo luogo la preparazione delle salme: “abbiamo deciso di comune accordo – spiega Michela 

Pazzi – di limitare al massimo le operazioni. La salma viene avvolta in un telo imbevuto di 

disinfettante e successivamente tumulata. Il motivo è semplice: non si può mai essere certi che la 

salma che stiamo trattando non fosse affetta da Covid-19. E quindi dobbiamo scegliere procedure 

che cautelino al massimo i nostri operatori e la loro salute: non sono scelte facili per chi opera in 

questo settore da tanti anni, e non è facile spiegarlo e farlo accettare ai famigliari dei deceduti. Per 

questo rinnoviamo il nostro appello, alla Provincia, al Comune di Ferrara e agli altri comuni del 

territorio che ancora non lo hanno fatto, perché ci vengano incontro con una specifica ordinanza 

in questa direzione”. 



C’è inoltre la difficoltà di reperire dispositivi di protezione: “tutte le aziende di onoranze, per 

obbligo, devono possederne una certa riserva. Ma l’emergenza fa sì che i dispositivi vengano usati 

in quantità molto superiori al normale. Grazie a Cna Siamo riusciti a reperire un quantitativo 

aggiuntivo di mascherine e a rintracciare un fornitore abilitato: ora chiediamo di essere inseriti tra 

le attività che possono beneficiare di canali di distribuzione privilegiati, al pari delle strutture 

sanitarie”. 

E’ anche assolutamente necessario semplificare le procedure burocratiche: “per il trasporto delle 

salme – spiega Michela Pazzi - sono necessarie delle autorizzazioni. E’ necessario dare la 

possibilità, alle imprese di onoranze funebri, di presentare la documentazione necessaria tramite 

PEC, senza presentarsi fisicamente all’anagrafe comunale. Si risparmierebbe tempo e si 

eviterebbero spostamenti. Anche in questo chiediamo all’amministrazione Comunale di Ferrara di 

venirci in aiuto, attivando questa possibilità presso l’anagrafe del capoluogo” 

 

 

APRILE -  EMERGENZA CORONAVIRUS - I BALNEARI CNA: “CI 

STIAMO PREPARANDO PER RIPARTIRE DOPO L’EMERGENZA IN 

PIENA SICUREZZA” 
 

“Gli stabilimenti balneari della costa si 

stanno preparando: quando ci sarà data la 

possibilità di riaprire, lo faremo in piena 

sicurezza, rispettando tutte le regole che si 

renderanno necessarie per tutelare i clienti 

e i lavoratori. Ma nessuno, in questo 

momento, è in grado di prevedere il 

futuro”. 

Nicola Ghedini, portavoce dei balneari di 

Cna e titolare del Kursaal di Lido Spina, interviene dopo le dichiarazioni rilasciate alla Nuova 

Ferrara da Luca Callegarini, Presidente della Cooperativa degli stabilimenti balneari di Lido Volano. 

“Nessuno – ribadisce - è in grado in questo momento di prevedere quando saremo in condizioni di 

riaprire, né quali saranno le norme di sicurezza che saremo chiamati a rispettare. Sono troppi i 

fattori in gioco.  



C’è un confronto continuo, a livello locale e nazionale, tra associazioni e cooperative del settore, 

per mettere a punto protocolli e strategie ad hoc per il dopo emergenza. Ma si tratta, appunto, di 

un confronto in continua evoluzione. In questa fase bisogna evitare le anticipazioni, che creano 

confusione e preoccupazione, tra i clienti e i lavoratori”. 

I balneari non si perdono d’animo: seguono l’evoluzione della situazione nazionale, si confrontano 

e valutano possibili scenari: “Quando ce ne verrà data la possibilità, saremo pronti a ripartire in 

piena sicurezza. Ma fino ad allora, meglio evitare affermazioni premature”. 

APRILE – EMERGENZA CORONAVIRUS - CNA: “I NOSTRI 

IMPRENDITORI ANCORA UNA VOLTA SI SENTONO PRESI IN GIRO”.  

DURISSIMA PRESA DI POSIZIONE DEL PRESIDENTE BELLOTTI: “DAL 

GOVERNO SCARSO AIUTO E DECISIONI CONTRADDITTORIE”  
 

“Le imprenditrici e imprenditori di CNA Ferrara sono esterrefatti di fronte all'indifferenza del 

governo verso l'esigenza, delle piccole medie aziende che lavorano e producono e che hanno 

faticosamente sostenuto l’economia Italiana in questo decennio di crisi, di avere un serio piano di 

ripresa graduale delle attività nel pieno rispetto della sicurezza dei lavoratori”. 

Davide Bellotti, Presidente di CNA Ferrara, lancia un vero e proprio grido di allarme per il futuro 

delle piccole e medie imprese, e quindi dell'economia tutta del territorio e del Paese. 

“Noi siamo una forza responsabile – afferma Bellotti - da sempre impegnati per la tutela e la 

salvaguardia della salute di imprenditrici e imprenditori, e di lavoratrici e lavoratori. Si tratta di 

mettere in campo modalità serie, adeguate, sostenibili per una ripresa graduale delle attività: ciò 

che ci è stato presentato finora, invece, è una presa in giro”. 

Le preoccupazioni di Cna Ferrara, spiega il Presidente, si concentrano sugli ultimi provvedimenti 

del Governo: “da un lato – spiega Bellotti – il governo ha deciso di prorogare la chiusura di quasi 

tutte le aziende, comprese quelle che operano in due settori cruciali come l’edilizia e la meccanica. 

Dall’altro si chiede comunque alle imprese (almeno due terzi di esse) di versare comunque le tasse 

il prossimo 16 aprile. Si tratta di due decisioni che non possono stare insieme: come è possibile 

contemporaneamente non lavorare e versare le imposte?”. 

Non è tutto: la rabbia degli imprenditori si concentra anche sul carico di burocrazia che, 

nonostante l’emergenza, appesantisce i provvedimenti che dovrebbero andare in soccorso delle 

imprese, e rischia di vanificarli. “Ci chiediamo come potremo pagare le tasse – prosegue Bellotti - 



quando è ormai chiaro che i meccanismi di accesso al credito stabiliti dal Governo non saranno 

affatto automatici, ma richiederanno procedure e tempi lunghi: si parla di almeno un mese”. 

“Ci chiediamo perché l'INPS, che sa tutto di noi imprenditori, in questa fase di estrema difficoltà 

abbia attivato procedure di indennizzo lunghe e farraginose, al punto che ancora niente è arrivato 

nelle tasche di chi ne ha assoluto bisogno”. 

“Ci chiediamo infine – conclude il Presidente di CNA - come faremo ad anticipare la Cassa 

Integrazione ai nostri dipendenti, visto che ad oggi non vi sono ancora certezze sull’anticipazione 

da parte delle banche delle cifre che verranno erogate tramite il fondo di sospensione 

dell’artigianato (FSBA)” 

Bellotti si rivolge ai parlamentari ferraresi: “Voglio rivolgere un appello a Deputati e Senatori eletti 

in provincia di Ferrara, affinché si adoperino da subito per sbloccare la situazione che ad oggi, in 

sostanza, non vede in campo gli strumenti idonei a garantire un graduale e adeguato riavvicinarsi 

alla normalità. Le imprese - se nell'impossibilità di lavorare - hanno bisogno di poche semplici cose: 

consentire di mantenere un normale flusso di cassa attraverso una liquidità disponibile da subito 

con metodi che non operino solo sull'indebitamento; zero burocrazia in tutti i passaggi. 

 

APRILE - MAZZINI, CNA: “LE NOSTRE RICHIESTE PER IL COPPARESE. 

TAGLIARE LE IMPOSTE LOCALI E PROGRAMMARE CON LE IMPRESE 

IL DOPO-EMERGENZA” 

  

“Ridurre da subito le aliquote IMU sugli immobili commerciali e artigianali e sui terreni edificabili 

per il biennio 2020-2021. Tagliare le imposte locali per almeno un triennio a chi decide di insediarsi 

e investire sul nostro territorio. Favorire un’importante iniezione di liquidità nel mondo delle 

imprese, aiutando le aziende nell’accesso al credito. Attivare da subito la consulta unificata del 

lavoro, più volte richiesta da Cna, per programmare le iniziative necessarie a ripartire rapidamente 

dopo l’emergenza” 



 Sono le principali richieste rivolte 

ai sindaci del copparese dal 

Presidente di CNA Area Copparo, 

Paolo Mazzini: obiettivo, 

preparare subito gli strumenti 

necessari a ripartire quando la 

fase più acuta dell’emergenza si 

sarà conclusa. 

 “I nostri imprenditori - spiega 

Mazzini - sono arrabbiati e delusi. 

I provvedimenti decisi dal Governo in questa emergenza non hanno tenuto in sufficiente 

considerazione le esigenze e i problemi che le imprese sono costrette a fronteggiare. Un mese e 

mezzo di chiusura forzata delle nostre attività ha portato a un forte calo della domanda, con 

conseguente caduta dei fatturati che sfiora i 40 punti percentuali. A questi problemi lo Stato ha 

risposto con provvedimenti insufficienti e appesantiti da una dosa eccessiva di burocrazia , che 

rende tutto più difficile, dal reperimento di liquidità alla riscossione della cassa integrazione per i 

dipendenti”. 

 Tra i settori che devono essere rimessi in marcia prima possibile, dice il Presidente di Cna Area 

Copparo, figurano la meccanica e l’edilizia: “l’indotto di queste attività è talmente ampio che una 

loro chiusura prolungata per altro tempo non farebbe che aumentare la conta delle attività 

destinate a chiudere per sempre. Subito dopo anche il commercio ed i servizi alla persona possono 

e devono aprire. Per tutti occorre aprire in sicurezza, ma non possiamo più permetterci di bloccare 

ulteriormente l’economia del territorio.” 

“Vogliamo inoltre ripartire – aggiunge Mazzini - con linee guida chiare da parte del legislatore, 

schede di aggiornamento e procedure condivise da applicare in modo univoco per tutelare e 

salvaguardare ogni nostro dipendente. Chiediamo quindi che la nostra bussola sia il “Testo unico 

sulla salute e sicurezza sul lavoro” (d. LGS 81/2008), e non interpretazioni diverse da un territorio 

all’altro. Da sempre CNA si oppone al principio “posto che vai burocrazia che trovi”, e chiede 

invece regole chiare e uniformi ovunque. 

 In un quadro così difficile, la Cna dell’area copparese si rivolge alle istituzioni locali, invitandole a 

collaborare “anche al di là della loro appartenenza o meno all’Unione Terra e Fiumi. Il bene socio-

economico dei territori non può essere subordinato alle appartenenze politiche: CNA può 



contribuire a facilitare il dialogo tra istituzioni e imprese, sfruttando il proprio forte radicamento 

sul territorio”. 

APRILE – EMERGENZA CORONAVIRUS - TOSELLI, CNA: “ BENE LA 

RIDUZIONE DELLE TASSE LOCALI, MA BISOGNA ANDARE OLTRE. 

SERVE UN PIANO MARSHALL PER L’ALTO FERRARESE”  
 

“Ridurre le imposte locali che gravano sulle 

imprese è sicuramente un’ottima iniziativa, ma 

per risollevare le sorti economiche dell’Alto 

Ferrarese dopo l’emergenza coronavirus è 

necessario fare molto di più. E’ necessario un 

piano territoriale di ampio respiro, alla cui 

elaborazione le imprese e le associazioni che le 

rappresentano siano convocate e direttamente coinvolte.”. 

Raffaella Toselli, imprenditrice e Presidente della Cna dell’Alto Ferrarese, avanza una serie di 

proposte all'amministrazione comunale di Cento: obiettivo, ricostruire un tessuto economico 

stremato dall’emergenza, che in futuro si troverà a fare i conti con una grave crisi della domanda e 

quindi con un persistente calo dei ricavi. 

“Il primo strumento da mettere in campo – prosegue Raffaella Toselli – è creare un tavolo di 

discussione in cui il mondo economico possa confrontarsi direttamente con tutti gli enti locali 

dell’Alto Ferrarese. Da quel tavolo deve scaturire un vero Piano Marshall per il territorio. Bisogna 

mettere da parte egoismi e particolarismi e rimettersi in moto con lo stesso spirito che caratterizzò 

il dopo-terremoto” 

Le linee guida su cui deve lavorare un tavolo del genere sono, secondo la Presidente di Cna Alto 

Ferrarese, piuttosto chiare: “E’ necessario un piano di sviluppo a 360 gradi che tuttavia non può 

prescindere da alcune priorità: in primo luogo, un investimento importante nella valorizzazione 

delle aree artigianali e industriali del territorio, che sono il fulcro della produzione di ricchezza e 

dell'occupazione nell’alto ferrarese. Poi, è necessario che gli enti locali garantiscano, per un 

periodo sufficientemente lungo, appalti “a chilometro zero”, per valorizzare e sostenere il più 

possibile le imprese locali. Ancora, bisogna pensare a una drastica riduzione degli oneri di 

urbanizzazione per far ripartire l’edilizia e la cantieristica in genere” 



Resta lo spazio per un ultimo appello: la riduzione del peso della burocrazia. “e’ un ostacolo contro 

cui gli imprenditori lottano ogni giorno - conclude Raffaella Toselli – e’ molto importante che nella 

fase post-emergenza questo ostacolo venga rimosso, per consentire alle imprese di dispiegare per 

intero le proprie potenzialità di recupero”. 

 

APRILE – EMERGENZA CORONAVIRUS -  “PROFONDA E DECISA 

SOLIDARIETÀ ALLE IMPRESE CHE SI DEVONO RIORGANIZZARE”: LA 

RICHIESTA DEL PRESIDENTE DI CNA FERRARA.  

Gli incentivi da destinare alle imprese per aiutarle nella profonda opera di riorganizzazione interna 

che dovranno sostenere in vista della ripresa devono tener conto che quasi mai riaprire 

significherà guadagnare. Occorre perciò da parte delle Amministrazioni pubbliche un’assunzione di 

responsabilità nel processo di ristrutturazione della società che corrisponda alle imprese il tardato 

o mancato adeguamento dei servizi pubblici alle nuove necessità. 

“Molti imprenditori soci di Cna – spiega Bellotti - mi hanno chiesto di sollevare un problema che in 

questa fase sembra passare sotto silenzio. Per tutte le aziende, grandi e piccole, la riapertura 

significherà una profonda riorganizzazione interna. Questo comporterà inevitabilmente costi non 

indifferenti e avrà importanti conseguenze sui tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, dei 

collaboratori e degli stessi imprenditori. Non solo, in molti casi ci sarà carenza di richiesta a causa 

di blocchi sociali in corso o impossibilità di rispondere alla domanda per il distanziamento sociale”. 

Il motivo è chiaro: per riorganizzare un’azienda in condizioni di operare durante la Fase 2 non 

basta certo modificare la tabella degli orari, o esporre un cartello che rammenti a clienti e 

dipendenti di tenersi a distanza di un metro. Bisogna fare molto di più. 

“Provo a fare qualche esempio – spiega Bellotti - da cui dovrebbe scaturire una riflessione 

collettiva. 

Primo esempio, la vita di spiaggia: è destinata a cambiare, almeno fino a quando il virus non sarà 

debellato. I balneatori Cna hanno già cominciato a lavorare sull’argomento, producendo un ottimo 

protocollo di sicurezza che richiede modifiche ai servizi di spiaggia, alle modalità di accesso a bar e 

ristoranti, alle dinamiche della prenotazione, forse anche alla quantità di personale necessario. In 

aggiunta l’avvio di stagione avverrà con impossibilità di muoversi tra Stati e, forse, anche fra 

Regioni e con gravi deficit per l’accesso attraverso mezzi pubblici. 



Secondo esempio: i ristoranti. Dovranno ridurre della metà e oltre il numero dei coperti, e attuare 

nuove modalità di servizio, se vogliamo che siano rispettate le distanze minime tra clienti e 

personale ai tavoli. Senza contare il lavoro nelle cucine, che dovrà garantire la massima sicurezza 

di tutto il personale. In più, la mancata riorganizzazione sociale non risponderà all’esigenza di 

ridistribuire la clientela in un ambito temporale più ampio. Perciò allo sforzo di rispondere alle 

esigenze sanitarie con il dimezzamento del potenziale di accoglienza non corrisponde uno sforzo 

per permettere alle persone di utilizzare in modo flessibile del proprio tempo libero o di 

permettere una efficace turnazione per i pasti durante il lavoro. 

Terzo esempio, le piccole e medie aziende di produzione. Sappiamo che si dovranno distanziare le 

postazioni di lavoro e quindi, probabilmente ridurre il numero di quelle che possono operare in 

contemporanea. Quindi, per mantenere regimi produttivi sostenuti, saranno costrette a 

modificare i turni di lavoro dei dipendenti, forse a spalmare i turni su sette giorni invece che su 

cinque o sei. Non solo, dovranno ripensare le catene produttive interne, adattarle alle nuove 

esigenze, ottimizzarle in modo che non perdano di redditività. Probabilmente dovranno richiedere 

consulenze, prevedere l'intervento di esperti di organizzazione aziendale. Tutto ciò risulta 

(faticosamente) sostenibile per le grandi aziende, che già lo stanno facendo, ma può risultare 

insostenibile per le piccole e medie imprese che rappresentano oltre il 90% del tessuto economico 

italiano. A questo enorme sforzo non corrisponde una riorganizzazione dell’intervento pubblico 

che permetta di minimizzare i costi, ridurre la burocrazia, rispondere alle esigenze di tutela dei figli 

e di ridisegno dei trasporti.” 

“Dobbiamo valutare che tutto questo comporta non solo maggiori costi ma anche mancati incassi. 

In una fase così difficile, le aziende non vanno lasciate sole in questo grande sforzo di 

riorganizzazione collettiva.” 

Ci siamo sentiti dire innumerevoli volte che l’emergenza coronavirus porterà un gigantesco 

cambiamento nelle nostre vite, e in generale nella società in cui viviamo: “il mondo dell’impresa è 

pronto ad accogliere questa sfida – conclude Bellotti - a patto che il nostro sforzo sia parte 

integrante di una riflessione che coinvolga tutti: cittadini, pubbliche amministrazioni, politica. 

All’oggi, non si intravedono all’orizzonte sostanziali cambiamenti paradigmatici al di là delle 

parole. ”. 

 



APRILE – EMERGENZA CORONAVIRUS - BENATTI, DIRETTORE CNA 

FERRARA: “UN DECRETO IRRICEVIBILE CHE TOGLIE DIGNITÀ ALLE 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AL COMMERCIO E ALL’ARTIGIANATO”  
 

“Attendevamo la presentazione del 

nuovo decreto con speranza, 

l’abbiamo archiviata con un misto di 

delusione, rabbia e sconcerto.”. È 

una bocciatura senza mezzi termini 

quella che Diego Benatti, direttore 

di Cna Ferrara, dà del decreto 

presentato ieri sera dal Presidente 

del Consiglio. “E’ chiaro che 

l’impianto del Decreto prende in considerazione unicamente le esigenze della grande industria, e 

perde completamente di vista le piccole e medie imprese, che pure costituiscono il 90% del 

tessuto economico del Paese”. 

Particolarmente grave è la data fissata per l’apertura delle attività artigiane del benessere, della 

ristorazione e degli esercizi pubblici: il 1° giugno. “Stiamo parlando – prosegue Benatti - di 

imprenditori che, sulla base di anticipazioni giornalistiche mai smentite, hanno già iniziato a fare 

investimenti per assicurare il distanziamento fisico e la ripresa in sicurezza. Ebbene, queste 

categorie sono state rispedite in panchina per cinque settimane e, se non basta, viene messo in 

dubbio ogni spostamento dei cittadini che sono di fatto i clienti. Eppure sono aziende in cui il 

rispetto delle norme igieniche è da sempre una assoluta priorità”.  

In questo modo, continua Benatti, il settore va verso la chiusura di almeno un’impresa su tre, 

dando peraltro buona linfa all’abusivismo. Che del rispetto delle norme sanitarie se ne frega. 

“E’ incomprensibile – spiega Benatti - anche la scelta di mantenere chiusa l’edilizia privata mentre 

si fanno ripartire i cantieri pubblici: una differenza ingiustificata, visto che i protocolli di sicurezza 

da rispettare per contenere la diffusione del contagio sono esattamente gli stessi per tutti i 

cantieri, pubblici e privati”. 

 

Infine, il turismo: “E’ davvero scandalosa la totale assenza di certezze per il settore del turismo: 

stabilimenti balneari, campeggi, strutture ricettive. Quando potranno ripartire? Sulla base di quali 



regole? A quali condizioni? Attendevamo un chiarimento che, invece, non c’è stato. Non è 

possibile trascurare un settore strategico, che produce una porzione importantissima della 

ricchezza del Paese, e del nostro territorio”. 

“Lavoreremo subito – conclude il direttore di CNA Ferrara – per far sì che questo decreto sia 

cambiato e su questo non faremo sconti. Noi continuiamo a ritenere che la data più opportuna per 

la ripresa di queste attività sia l’11 maggio. Di certo non lasceremo nulla di intentato per cercare di 

dare agli artigiani quella dignità che sino ad oggi non hanno avuto, senza escludere manifestazioni 

di protesta anche eclatanti, consapevoli che la disperazione può trasformarsi in rivolta”. 

APRILE - EMERGENZA CORONAVIRUS - "PRIORITÀ ASSOLUTA: 

RIAPRIRE LE SCUOLE, PIANIFICARE IL DOPO-EMERGENZA, 

COINVOLGERE LE DONNE”. ECCO LE RICHIESTE DELLE 

IMPRENDITRICI DI CNA: “LE DONNE STANNO PAGANDO IL PREZZO 

PIÙ ALTO” 
 

Avviare subito un processo di 

riorganizzazione che permetta alle 

scuole di riaprire in piena sicurezza 

a settembre. Favorire la riapertura 

dei centri estivi e di altre forme di 

aggregazione rivolte ai giovani e 

all’infanzia. Ripensare il trasporto 

pubblico in vista delle nuove 

esigenze che sorgeranno alla 

riapertura delle scuole, favorendo anche la mobilità alternativa. Supportare le donne 

(imprenditrici, lavoratrici autonome e dipendenti) durante la fase di ripartenza. Creare tavoli di 

lavoro coordinati a livello provinciale, per analizzare queste problematiche e affrontarle.  

Sono le principali richieste che le imprenditrici di Cna Impresa Donna Ferrara rivolgono alle 

istituzioni, al mondo scolastico ed educativo, alla società. 

“Le donne imprenditrici e lavoratrici autonome, in questa difficile fase di emergenza, hanno 

sostenuto carichi pesantissimi – spiega la presidente di Cna Impresa Donna, Jessica Morelli - La 

loro attività imprenditoriale da gestire, la famiglia da curare, i figli da seguire e sostenere, i legami 

sociali e educativi da mantenere in vita, i membri anziani della famiglia da tutelare e proteggere. 



Nonostante questo, le donne hanno pochissima voce in capitolo nelle decisioni sul futuro post-

emergenza, sulla cosiddetta Fase 2. Per questo abbiamo deciso di dar voce al nostro appello e 

avanzare una serie di proposte”. 

La conciliazione tra tempi di lavoro e di gestione della famiglia è una priorità che non si può 

trascurare oltre: “abbiamo fatto grandi passi avanti negli ultimi anni – spiega Jessica Morelli - ora, 

in emergenza, servono soluzioni nuove per non tornare indietro”. 

Tra i punti indicati come prioritari da Cna Impresa Donna c’è sicuramente la riapertura in sicurezza 

delle scuole e degli spazi educativi e di aggregazione: “Non si tratta di trovare un parcheggio per 

bambini e ragazzi, questo va precisato – spiega Jessica Morelli – Si tratta di prendere atto che la 

segregazione forzata di queste settimane, le lunghe giornate da soli, l’isolamento sociale, stanno 

creando grossi problemi psicologici ai nostri figli. Per questo bisogna intervenire creando spazi di 

aggregazione e istruzione sicuri e fruibili: senza escludere l'utilizzo in parallelo della didattica a 

distanza e della didattica in presenza”. 

Una priorità assoluta, la riapertura delle scuole e degli spazi educativi, che ne porta con sé altre: 

“La riorganizzazione del trasporto, pubblico e privato, è una di queste: bisogna prevedere il 

sostegno a forme di mobilità alternative, dalla bicicletta al ‘piedibus’. Un’altra priorità è garantire 

dispositivi di protezione individuale per tutti, e i necessari test per gli operatori della scuola e degli 

altri centri di aggregazione e istruzione.” 

Conclude Jessica Morelli: “La parola chiave è: programmare, insieme, da subito. Solo se iniziamo 

subito a lavorare, creando linee guida condivise, le scuole a settembre potranno riaprire in 

sicurezza. Altrimenti ci troveremo a rimpiangere l’ennesima occasione perduta”. 

MAGGIO - EMERGENZA CORONAVIRUS - PROTOCOLLI DI 

SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: LE RICHIESTE DELLE 

STRUTTURE PRIVATE PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ANZIANI  
 

“Abbiamo bisogno di protocolli di sicurezza condivisi, per tutelare i nostri ospiti anziani e gli 

operatori che si prendono cura di loro. I protocolli devono essere distinti secondo le specifiche 

tipologie delle diverse strutture di accoglienza. E’ necessario che i nostri ospiti e i nostri operatori 

vengano sottoposti a tampone, per evitare il rischio di diffusione del contagio. Abbiamo bisogno di 

DPI (mascherine, camici, calzari, ecc.), senza i quali è pressoché impossibile gestire i nostri ospiti 

anziani in sicurezza”. 



Giuseppe De Vittorio è titolare della Casa 

di riposo per anziani Villa Géras, a 

Cornacervina nel comune di Fiscaglia. Da 

qualche mese è il portavoce delle case di 

riposo private e delle case famiglia 

organizzate nell’Unione Benessere e sanità 

di Cna Ferrara. “Le nostre strutture – 

spiega – pur non essendo accreditate dal 

Servizio Sanitario Nazionale, hanno avuto 

un importante ruolo di tutela e protezione 

degli anziani, e di supporto alle strutture ospedaliere. Ci siamo organizzati, abbiamo usato ogni 

precauzione, abbiamo retto l’impatto dell’emergenza e tenuto il contagio fuori dalla porta, senza 

perdere mai di vista il bene dei nostri anziani. Ora è venuto il momento di riconoscere il nostro 

ruolo adottando provvedimenti adeguati”. 

In provincia di Ferrara esistono 147 presidi residenziali privati per anziani: di questi, 90 sono le 

case famiglia e 14 le case di riposo. A queste strutture sono legate centinaia di lavoratori e almeno 

mille ospiti anziani, fragili, con patologie più o meno gravi dal punto di vista clinico.  

“Dallo scorso mese di dicembre – spiega la responsabile di Cna Benessere e Sanità Silvia Merli – 

una parte dei titolari di queste strutture si stanno organizzando all’interno di Cna. Obiettivo, 

attivare collaborazioni e scambi di buone prassi, migliorare la qualità del servizio e la resa del 

sistema assistenziale locale nel suo complesso, elevare la qualità della vita degli anziani residenti”. 

L’emergenza Covid ha sottoposto tutte queste strutture a uno sforzo eccezionale: “superato il 

picco della prima grande ondata – spiega Silvia Merli - abbiamo la possibilità di colmare il gap tra 

pubblico e privato condividendo linee guida e standard di sicurezza che tutelino ospiti e operatori 

delle strutture” 

MAGGIO - EMERGENZA CORONAVIRUS - GHEDINI, BALNEARI CNA: 

“INCOMPRENSIBILE LA DECISIONE DI RITARDARE DI UNA 

SETTIMANA LA RIAPERTURA DEGLI STABILIMENTI. LA REGIONE 

DEVE TORNARE SUI PROPRI PASSI”  

“La decisione della Regione Emilia Romagna di ritardare di una settimana la riapertura degli 

stabilimenti balneari è francamente incomprensibile. La Regione deve tornare sui propri passi al 

più presto”. 



E’ durissimo il commento di Nicola Ghedini, 

portavoce dei Balneari di CNA Ferrara. 

L’ordinanza della Regione Emilia Romagna 

emanata domenica pomeriggio, che fissa il 

calendario delle riaperture da qui a giugno, 

ritarda infatti di una settimana la “ripartenza” 

degli stabilimenti su tutta la nostra riviera. 

Data fissata, il 25 maggio, lunedì prossimo: 

una decisione del tutto inattesa. 

“Nei giorni scorsi – spiega Ghedini – il Presidente della Regione aveva dichiarato che la riapertura 

sarebbe avvenuta oggi (lunedì 18 maggio). Il cambio di data è arrivato come una doccia gelata su 

tutti coloro che, come noi imprenditori dei Lidi di Comacchio, hanno trascorso settimane a 

prepararsi, con i propri collaboratori, per essere in regola con tutte le norme di sicurezza dettate 

dal protocollo regionale. Nei giorni scorsi avevamo già comprato il necessario dai nostri fornitori, 

preso le prenotazioni degli ombrelloni, assunto i nostri dipendenti stagionali. Ora noi dobbiamo 

rimanere chiusi, mentre i bagnanti possono già andare nelle spiagge libere”. 

Insomma, una situazione davvero paradossale: “Abbiamo insegnato all’Italia e al mondo a fare 

turismo balneare, ed ora siamo gli unici che riaprono con una settimana di ritardo”. 

Così non va, bisogna immediatamente cambiare rotta, conclude Ghedini: “Chiediamo alla Regione 

e al Presidente Bonaccini di rivedere la propria decisione. Gli stabilimenti balneari devono riaprire 

prima possibile, e comunque entro il prossimo week end. Non lo chiedono solo gli imprenditori, 

ma anche i nostri concittadini, molti dei quali non vedono l’ora, in piena sicurezza, di tornare a 

godersi il sole della riviera”. 

MAGGIO - EMERGENZA CORONAVIRUS- GLI STABILIMENTI 

BALNEARI RIAPRONO SABATO. GHEDINI, BALNEARI CNA: “GRANDE 

SODDISFAZIONE. E’ UNA NOSTRA VITTORIA”  
 

“Siamo molto soddisfatti della decisione presa dall’assessore al Turismo Corsini. Anticipare a 

sabato prossimo la riapertura degli stabilimenti balneari su tutta la riviera Emilia Romagnola 

premia la grande professionalità degli operatori e la voglia di mare e di normalità dei nostri 

concittadini. CNA ha creduto da subito in questo obiettivo, ha fatto pressione sulle istituzioni, ha 

dimostrato all’assessore Corsini che le condizioni per riaprire sabato ci sono, eccome. Ora il 



risultato è arrivato, e lo consideriamo una vittoria del buon senso, della professionalità e della 

CNA”.  

Nicola Ghedini, titolare del Kursaal di Lido di Spina e Portavoce dei Balneari di Cna Ferrara, non 

nasconde il proprio entusiasmo. La buona notizia, attesa da giorni, è finalmente arrivata. Un 

comunicato della Regione Emilia Romagna riporta le dichiarazioni dell’assessore Corsini: l’apertura 

degli stabilimenti balneari della costa è anticipata a sabato. Un week end in più: per i nostri lidi, 

che raggiungono i migliori risultati proprio durante il week end, è tantissimo. E anche per le 

migliaia di ferraresi che non vedono l’ora di godersi un po’ di estate. “ 

L’assessore Corsini, giustamente, raccomanda grande attenzione e rispetto per le norme di 

sicurezza: “i protocolli concordati da Cna e dalle altre associazioni con la Regione Emilia Romagna 

– spiega Ghedini – sono la bussola su cui abbiamo basato tutte le operazioni preparatorie alla 

riapertura” 

MAGGIO - EMERGENZA CORONAVIRUS - EXTRA ALBERGHIERO, 

ECCO I PROTOCOLLI. VERONESE, CNA HOSTING: “GRANDE 

SODDISFAZIONE. IN QUESTE STRUTTURE C’È UN PEZZO DEL 

NOSTRO FUTURO TURISTICO”  
 

“Il settore della ricezione extra 

alberghiera si è conquistato uno spazio 

crescente nell’offerta turistica del 

nostro territorio. Bed&Breakfast, R&B, 

Case vacanza gestite con criteri 

imprenditoriali, meritano attenzione 

perché rappresentano valori 

economici niente affatto trascurabili. 

Per questo CNA si è mobilitata 

immediatamente per chiedere alla 

Regione che anche questo settore disponesse di un protocollo di sicurezza ad hoc in vista della 

riapertura attesa per il 25 maggio. Ora il protocollo è arrivato, anche grazie all’impegno di CNA, e 

le strutture possono riaprire e accogliere i propri clienti in piena sicurezza” 



Linda Veronese è la responsabile di CNA Hosting, la struttura di CNA Ferrara che si occupa 

dell’extra alberghiero imprenditoriale, un settore che occupa già uno spazio importante e in 

crescita della ricezione turistica in provincia di Ferrara. 

“Purtroppo – spiega – nei DPCM del governo e nelle ordinanze regionali il settore è rimasto a 

lungo in ombra, anche (togli anche) durante l’emergenza. CNA si è mossa perché venisse 

esplicitamente citato nei documenti ufficiali perché ha delle caratteristiche e delle problematiche 

specifiche, non sempre assimilabili all’accoglienza turistica tradizionale”. 

Il primo risultato è arrivato il 17 maggio: “l’ordinanza firmata quel giorno dal Presidente Bonaccini 

– prosegue Veronese – menzionava finalmente l’extralberghiero in modo esplicito”. 

Dopo un'esplicita richiesta e un confronto con l'Ass.re Corsini, ora ci sono i protocolli di sicurezza, 

che permetteranno alle strutture organizzate in modo imprenditoriale e in forma privata di 

ricominciare ad operare nel pieno rispetto della sicurezza di tutti. “Per noi – conclude Veronese – è 

una grande vittoria, perché crediamo che questo settore rappresenti una parte importante del 

futuro turistico di Ferrara e della sua provincia”. 

GIUGNO - EMERGENZA CORONAVIRUS: L’APPELLO DI CNA: “LE 

FIERE DEVONO RIPARTIRE, O LE IMPRESE DEL SETTORE 

MORIRANNO” 
  

Il settore fieristico è l’unico che non ha ancora un protocollo di sicurezza riconosciuto dalla 

Regione; è l’unico per il quale non è stata ancora indicata una data utile per la ripartenza, o un 

calendario di riaperture. Eppure, l’Emilia Romagna è la regione italiana in cui si organizzano più 

fiere internazionali dopo la Lombardia: il 25% del totale nazionale. Nasce da qui l’appello lanciato 

da CNA alle istituzioni: sono necessarie misure rapide ed efficaci per tutelare le tante aziende che 

operano nel settore. 

Difficile quantificare il danno economico che questo settore ha subito a seguito dell’emergenza: si 

tratta comunque di cifre enormi. Ogni anno il comparto italiano coinvolge circa 200mila espositori 

e 20 milioni di visitatori. La Regione Emilia Romagna, in un recente comunicato stimava in 700 

milioni di euro il danno diretto che il lockdown ha causato al comparto, un miliardo se si considera 

l’indotto. 



“Anche Ferrara ha un gruppo corposo 

di aziende che operano nel settore 

delle fiere, con ruoli tra loro differenti 

- spiega Silvia Merli, responsabile di 

CNA Cultura Ferrara – Il motivo è 

semplice: una fiera è un evento 

complesso, in cui operano allestitori, 

agenzie di comunicazione, service 

audio video, agenzie di sorveglianza, 

organizzazione di spettacoli, e molto altro” 

Per tutte queste realtà è necessario intervenire rapidamente, spiega CNA, se non si vuole assistere 

al crollo del settore: è questo l’appello uscito da un recente incontro che ha coinvolto gli allestitori 

fieristici di Ferrara e Bologna aderenti a CNA. 

Cosa chiedono quindi le aziende? “Prima di tutto – spiega Silvia Merli – è necessario costruire al 

più presto un calendario di riaperture. Poi, bisogna creare le condizioni perché le aziende tornino 

ad esporre nelle fiere: lo si può fare prevedendo un bonus fiscale ad hoc, riservato alle aziende che 

parteciperanno ad eventi fieristici”. 

Non è tutto: vanno sbloccati subito i pagamenti a saldo dei lavori già effettuati prima del 

lockdown: se i soldi non ricominciano a girare le aziende muoiono, non solo nel ramo fiere. 

GIUGNO - EMERGENZA CORONAVIRUS: CNA: “PROCEDURE PIÙ 

RAPIDE PER L’APPROVAZIONE DEGLI EVENTI SERALI IN SPIAGGIA. 

FINITA L’EMERGENZA, SERVE UNA DEROGA URGENTE”  
 

 “Bisogna rendere più rapide le procedure di approvazione degli eventi serali sui Lidi, nei bagni e 

nei locali che fanno intrattenimento. Le tempistiche ordinarie prevedono che le richieste 

precedano di almeno 45 giorni l’inizio delle programmazioni. Nella situazione di post emergenza in 

cu ci troviamo, tuttavia, rispettare tali tempistiche renderebbe impossibile organizzare qualsiasi 

cosa prima della fine dell’estate”. 

Nicola Ghedini, titolare del bagno Kursaal di Spina e portavoce dei Balneari di Cna Ferrara, spiega 

così le ragioni che hanno indotto CNA ad inviare alla Regione una richiesta urgente di deroga. La 

lettera è firmata dal Presidente di CNA Davide Bellotti ed è indirizzata all’assessore al turismo 



Andrea Corsini e all’ambiente Irene Priolo: tra i sostenitori della richiesta di Cna figura l’ex sindaco 

e Consigliere Regionale Marco Fabbri, già portatore di analoga istanza. 

Il problema è semplice: durante il lockdown nessuno ha potuto organizzare una programmazione 

di eventi in vista dell’estate, né tanto meno inoltrarla all’approvazione comunale. Ora la stagione è 

cominciata, ma i 45 giorni sono davvero troppi per consentire ai bagni e ai locali di organizzare una 

programmazione credibile.  

Da qui la richiesta contenuta nella lettera di CNA firmata dal Presidente Davide Bellotti: “Chiedo 

pertanto agli uffici da Voi rappresentati la produzione di un urgente deroga alle attuali disposizioni 

temporali prevedendo l’autorizzazione delle prime attività già dalla seconda metà di giugno, con le 

stesse modalità tecniche sin ora utilizzate e concedendo la possibilità di riuso delle precedenti 

relazioni sulle medesime attività chieste in autorizzazione”. 

GIUGNO - EMERGENZA CORONAVIRUS - GLI IMPIANTISTI CNA: “LA 

VOGLIA DI RIPARTIRE NON MANCA. ABBIAMO BISOGNO DI 

CERTEZZE. BISOGNA ACCELERARE SUL SUPERBONUS”  
 

“La voglia di ripartire nel mio settore non manca: 

gli impiantisti non hanno mai smesso di lavorare, 

se non altro per rispondere alle chiamate di 

emergenza di cittadini e imprese. Ora però, è 

necessario tornare a regime, e per farlo c’è 

bisogno di certezze”. 

Gabriele Pozzati è il Presidente dell’Unione 

Installazione Impianti di CNA Ferrara. Impianti di 

riscaldamento, climatizzatori, reti elettriche, sono il pane quotidiano suo e dei suoi colleghi.  

“Durante l’emergenza – spiega - abbiamo affrontato gravi difficoltà: molti di noi si sono trovati di 

fronte famiglie che, comprensibilmente, impedivano loro di entrare in casa per paura del contagio; 

altri (almeno il 30% delle imprese) hanno dovuto fare i conti con ritardi di pagamento e insoluti; 

almeno il 60% di chi ha dipendenti ha dovuto ricorrere alla cassa integrazione”. 

Ora c'è grande attesa intorno al superbonus 110%, ma paradossalmente, proprio questa attesa sta 

paralizzando il mercato. “In teoria, dal primo luglio il superbonus è in vigore – spiega Pozzati - e 

dovrebbe permettere una profonda riqualificazione sismica ed energetica degli edifici in cui 



viviamo: in realtà mancano i decreti attuativi, e quindi, in mancanza di un decreto chiaro e 

definitivo, nessuno si muove”. 

AGOSTO - INCENTIVARE E SOSTENERE LE IMPRESE DEL COMUNE DI 

FISCAGLIA E FAVORIRE NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI SUL 

TERRITORIO.  

 

 “Il progetto - ha 

spiegato il 

sindaco di 

Fiscaglia Fabio 

Tosi - si articola 

su tre bandi che 

verranno 

finanziati per 

complessivi 150 

mila euro con 

fondi individuati nel bilancio 2020 e nel bilancio di previsione del 2021. Si tratta quindi di un 

impegno importante per l’amministrazione, con cui intendiamo dare un sostegno concreto alle 

nostre aziende, e migliorare l’attrattività imprenditoriale del territorio. Il fatto che un’associazione 

importante come CNA abbia deciso di collaborare con noi per la messa a punto del progetto è per 

noi motivo di grande soddisfazione”. 

 

Il progetto messo a punto da Cna e Comune di Fiscaglia è articolato su tre misure: un incentivo per 

le imprese che intendono stabilizzare propri dipendenti a tempo determinato; un contributo per le 

aziende che hanno bisogno di investire in tecnologie innovative o comunque modernizzare i propri 

impianti; una misura finalizzata a favorire le imprese che intendono insediarsi nel territorio 

comunale e creare nuova occupazione. Le misure verranno erogato sotto forma di contributi a 

fondo perduto. 

“Si tratta di misure calibrate sulle esigenze delle micro e piccole imprese che popolano il territorio 

di Fiscaglia – ha spiegato Amelia Grandi, responsabile dell’Area Economica di Cna –  Spesso queste 

aziende faticano a inserirsi nei bandi tradizionali, che richiedono investimenti di dimensioni 



superiori alle capacità delle piccole imprese. Il progetto serve a creare delle opportunità anche per 

queste aziende” 

SETTEMBRE - LA MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO 

FINO A DOMENICA ALL’OMBRA DEL CASTELLO ESTENSE  

Creatività artigiana e sapiente manualità, unite a un pizzico di follia. Sono questi i tratti distintivi 

della mostra Mercato dell'Artigianato Artistico organizzata da Cna Ferrara e Cna Artistico e 

Tradizionale in occasione del Ferrara Buskers Festival.  

Anche quest’anno la mostra mercato accompagna il Festival dei musicisti di strada e proseguirà, in 

Largo Castello e Piazza Castello, fino a domenica 30 agosto. 

Sui banchi allestiti dagli artigiani artisti si trovano creazioni di ogni genere, adatte ad arredare e 

personalizzare la propria casa, a rendere ancora più elegante il proprio abbigliamento, a soddisfare 

la propria passione per le piante. 

Cappelli dalle fogge originali, creazioni in pelle fatte a mano, ceramiche graffite secondo la 

tradizione ferrarese, terrari e kokedama – il mini bonsai giapponese, gioielli e bijoux di ogni foggia 

e materiale, dal rame smaltato e alle pietre semipreziose: sono numerosissime le proposte degli 

artigiani artisti in mostra fino a domenica all’ombra del Castello Estense. La mostra mercato è 

organizzata da Cna Ferrara e da Cna Artistico e tradizionale. 

SETTEMBRE - BELLEZZA E FIDUCIA NEL FUTURO: TORNA LA MODA 

IN CASTELLO 

 

Lanciare un segnale 

forte di positività, di 

fiducia nel futuro e 

nella capacità del 

territorio e delle sue 

imprese di uscire dalla 

crisi, approdando a 

una nuova normalità. 

E’ questo lo spirito 

con cui La moda in 

Castello, la serata-evento di Cna Ferrara e Cna Federmoda, torna in piazza il prossimo mercoledì 9 



settembre alle 21.00. E’ un appuntamento tradizionale che quest’anno si rinnova e guarda al 

futuro: lo spettacolo di Piazza Castello sarà diffuso in diretta streaming sulla pagina Facebook di 

Cna Ferrara. Oggi la presentazione ufficiale dell’evento in conferenza stampa. 

“Le imprese del settore moda ha subito un calo di fatturato del 30%, e ha bisogno di politiche di 

rilancio – ha detto il direttore di Cna Ferrara Diego Benatti – Noi desideriamo che le imprese che 

operano nel settore possano riprendersi e superare le difficoltà: la Moda in Castello è anch’essa 

uno strumento per raggiungere lo scopo”. 

“Vogliamo – ha detto la Presidente di CNA Federmoda Ferrara Laura Vallieri – che la Moda in 

Castello sia sempre più uno strumento di promozione per le aziende che vi partecipano. Per 

questo abbiamo avviato una collaborazione con quattro imprese di Cna Comunicazione che ha 

portato a realizzare il progetto ‘Artigianato a Palazzo’, in cui presenza sul palco e video si integrano 

a vicenda” 

“La Moda in Castello è una testimonianza della grande capacità delle nostre imprese di fare grandi 

cose, collaborando e aderendo a progetti comuni – ha detto il Presidente di Cna Ferrara Davide 

Bellotti – Questa è la nuova normalità a cui dobbiamo tendere: essere propositivi, operativi, capaci 

ideare progetti e protrarli avanti cercando alleanze anche al di là del nostro territorio”.  

OTTOBRE - GLI IMPRENDITORI FANNO AFFARI A TAVOLA: TORNA 

EAT TO MEET 

  



“Ci siamo posti un duplice obiettivo: aiutare le nostre imprese a fronteggiare l’emergenza e la fase 

difficile della ripartenza, ma anche trasmettere loro un messaggio di fiducia nel futuro. Per questo 

non potevamo rinunciare a Eat to Meet, una delle nostre iniziative annuali più fortunate e 

importanti”. 

Silvia Merli, responsabile dei Giovani Imprenditori di Cna Ferrara, spiega così i motivi che hanno 

indotto l’associazione, anche quest’anno, a organizzare il tradizionale appuntamento a tavola. “E’ 

un formato ormai consolidato, nato nel 2014 – spiega Silvia Merli – e riproposto ogni anno con 

successo. Naturalmente il Covid ci ha obbligato a rivedere le modalità organizzative e ridurre il 

numero dei partecipanti. Ma la manifestazione si farà e costituirà l’edizione 2020 di Cna in Festa”. 

Teatro dell’iniziativa, in programma per sabato 10 ottobre alle 12 30, la corte interna di Palazzo 

Roverella, uno dei più bei palazzi storici di Ferrara. 

Il successo di Eat to Meet è nei numeri e nel gradimento che ha riscosso nel tempo. Ideato dai 

Giovani Imprenditori di Cna Ferrara – che ne detengono il logo – oggi viene replicato da numerose 

Cna in tutta Italia. Il numero dei commensali è cresciuto nel tempo fino all’anno scorso, quando 

arrivarono a sfiorare quota cento. “La chiave di volta del successo di questa iniziativa – spiega il 

Presidente dei Giovani Imprenditori Cna Bruno Faccini - sta nella possibilità che viene data agli 

imprenditori di incontrarsi, conoscersi, stringere alleanze, e quindi fare affari, in un’atmosfera 

elegante ma informale. Le relazioni sono la chiave dell’attività di un imprenditore, e Eat to meet, 

da sempre, punta su questo”. 

OTTOBRE - "STRATEGIE D’IMPRESA” PER USCIRE DALL’EMERGENZA  

 

“È importante dare agli 

imprenditori gli strumenti giusti 

per ripartire e tornare a crescere. 

L’emergenza Covid – spiega 

Amelia Grandi, amministratore 

delegato di Ecipar (l’ente di 

formazione di Cna Ferrara) - sta 

mettendo a dura prova le 

imprese, che hanno bisogno di acquisire nuove strategie e competenze per tornare ad essere 

competitive. Per questo Ecipar e Cna Ferrara hanno lanciato il progetto Strategie d’Impresa”. 



Strategie d’Impresa è un progetto di formazione articolato su più corsi rivolti a imprenditori, liberi 

professionisti e dirigenti di aziende con sede legale in Emilia-Romagna. “Li abbiamo suddivisi in 4 

diversi gruppi in base al settore produttivo in cui operano le aziende – spiega Ida Bruneo, 

coordinatrice di Ecipar Ferrara – I settori di interesse sono: la filiera del Made in Italy, la 

manifattura 4.0, l’edilizia e impiantistica e il settore dei servizi e valorizzazione del territorio. Tutti i 

corsi sono finanziati dalla Regione Emilia Romagna e quindi gratuiti per i partecipanti”. 

Tanti i temi trattati: sistemi informativi aziendali, comprensione delle tendenze nei comportamenti 

di consumo, utilizzo delle sponsorizzazioni, strategie di marketing, comunicazione di prodotto, 

utilizzo della Business Intelligence, analisi del territorio finalizzata al turismo esperienziale. 

Ciascun corso ha una durata di 24 ore. Finito il corso c’è la possibilità di attivare un percorso di 

accompagnamento in azienda. Altre 10 ore, anch’esse finanziate dalla Regione Emilia Romagna, in 

cui un consulente personalizzato potrà seguire i partecipanti all’interno della loro azienda. 

“I corsi – prosegue Ida Bruneo - si svolgeranno sia in modalità videoconferenza sia in aula presso la 

sede Ecipar di Ferrara. Fanno eccezione i corsi sul Made in Italy, che inizieranno ad Argenta, 

proseguiranno in modalità videoconferenza e termineranno nuovamente ad Argenta.” 

La partenza dei corsi è prevista per i primi giorni di novembre 2020, per potersi iscrivere si deve 

compilare un modulo che si può trovare sul sito di Ecipar Ferrara nell’apposita sezione dedicata a 

strategia d’impresa. 

  OTTOBRE – EMERGENZA CORONAVIRUS - CNA: “PALESTRE E 

PISCINE SONO LUOGHI SICURI. SBAGLIATO PROGETTARE LA LORO 

CHIUSURA” 
 

“L’applicazione dei protocolli, nelle palestre e nelle piscine, garantisce pienamente la sicurezza di 

coloro che praticano l’attività sportiva. Tuttavia, se le istituzioni e le autorità sanitarie 

richiedessero una revisione dei protocolli saremmo pronti a discuterne, in nome del bene comune. 

Quello che riteniamo inaccettabile è la prospettiva di una chiusura totale di queste attività: se i 

protocolli sono stati violati da qualcuno, vanno puniti i trasgressori, non certo l’intera categoria, né 

tutti coloro che fanno attività fisica”. 

Silvia Merli, responsabile dell’Unione Benessere e sanità di Cna Ferrara, si fa portavoce di un forte 

appello contro l’ipotesi di chiudere palestre e piscine ventilata dal premier nell’ultima conferenza 

stampa del 18 ottobre scorso. 



“Questo settore - spiega - ha compiuto uno sforzo importante, sia economico che organizzativo, 

per adeguarsi ai protocolli di sicurezza. Lo ha fatto perché è cosciente delle proprie responsabilità 

e vuole contribuire alla lotta comune contro il contagio”. 

Cna ritiene che disconoscere quell’impegno e obbligare il settore a chiudere sarebbe un errore, e 

andrebbe contro gli interessi della collettività: “l’attività fisica e sportiva – prosegue Merli - è parte 

integrante di uno stile di vita sano, rafforza le difese immunitarie e rende più resistenti alle 

malattie e ai contagi. E quindi, perché privarcene proprio adesso? Questo è il motivo per cui 

lanciamo questo appello, e chiediamo di non penalizzare inutilmente il settore”. 

OTTOBRE – EMERGENZA CORONAVIRUS - BELLOTTI, CNA: 

“CENTINAIA DI IMPRESE RISCHIANO DI CHIUDERE PER SEMPRE . 

AIUTI SUBITO, O SARÀ IL DESERTO ECONOMICO”  
 

“A questo punto il rischio è molto concreto: se il governo non metterà in campo subito misure 

incisive e tempestive di aiuto alle imprese, in provincia di Ferrara centinaia di aziende rischiano di 

chiudere per non riaprire mai più” 

Davide Bellotti, Presidente di Cna Ferrara, commenta così, a caldo, il nuovo Dpcm annunciato in 

conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 

“Le chiusure decise dal governo – prosegue Bellotti - dimostrano che ancora una volta siamo 

arrivati impreparati e male organizzati ad affrontare la nuova emergenza. Imporre la chiusura di 

tante attività economiche può penalizzare in modo irreparabile il mondo della piccola e media 

impresa.” 

Organizzazione di eventi, cultura, sport, tempo libero, palestre, piscine, pub, ristoranti, bar: sono 

queste le attività economiche direttamente penalizzate dal nuovo Dpcm. “Per tutte queste 

imprese, che rappresentano migliaia di posti lavoro in Provincia di Ferrara – spiega Bellotti – 

servono aiuti seri e sostanziosi. Non basterà ripianare le mancate entrate che saranno determinate 

dalla nuova chiusura forzata. Servono aiuti strutturali e tempestivi, tenendo conto che tutte 

queste imprese hanno già subito seri danni e forti riduzioni di fatturato a causa del precedente 

lockdown”. 

Bellotti mette in discussione non solo i contenuti ma anche il metodo con cui il governo si è 

mosso: “le chiusure – spiega - vanno annunciate dopo e non prima di aver chiarito il quadro di 

aiuti a sostegno delle imprese. In passato gli aiuti dello Stato sono stati ampiamente 

sottodimensionati e in ritardo rispetto alle aspettative e alle reali necessità delle nostre aziende” 



OTTOBRE – EMERGENZA CORONAVIRUS - CNA FERRARA: FLASH 

MOB CONTRO LE NUOVE RESTRIZIONI IMPOSTE DAL GOVERNO 
 

“La chiusura anticipata rappresenta un provvedimento grave che mette in gravissima difficoltà le 

imprese della ristorazione, le piscine, le palestre, i centri benessere. Altrettanto grave è il 

sostanziale stop totale alle attività fieristiche e congressuali e a gran parte delle filiere legate al 

mondo del cinema e della cultura”. 

E’ un passaggio dell’intervento con cui il direttore di CNA Ferrara, Diego Benatti, ha spiegato le 

motivazioni che hanno indotto tutte le CNA dell’Emilia Romagna a organizzare flash mob presso le 

proprie sedi per protestare contro le scelte del governo contenute nell’ultimo DPCM. Il Flash Mob 

di Ferrara si è svolto oggi (martedì 27 ottobre) nello spazio adiacente la sede provinciale 

dell’associazione. 

Erano presenti il Vicepresidente di Cna Provinciale, Matteo Fabbri, il Presidente dell’AREA di 

Ferrara Riccardo Cavicchi, il portavoce dei Balneari Nicola Ghedini, e altri imprenditori colpiti dalle 

misure del governo. Volutamente contenuta la partecipazione, per garantire il distanziamento e il 

rispetto delle regole di sicurezza. 

Dalla CNA è venuta una richiesta molto chiara: bisogna aiutare le imprese colpite dalle nuove 

restrizioni, e bisogna farlo subito. “Ogni settore della ristorazione, ogni palestra e centro 

benessere, ogni cinema e teatro, ogni operatore delle rispettive filiere a partire dalla cultura – 



chiede CNA - deve avere la certezza di ricevere in tempi brevi il contributo dello Stato. Tutti sono 

colpiti in egual misura” 

 

OTTOBRE – EMERGENZA CORONAVIRUS - FERRARA RINASCE: CNA 

CHIEDE UN’ESTENSIONE DELLA PLATEA DELLE IMPRESE CHE 

OTTERRANNO I CONTRIBUTI 
 

“CNA ha chiesto al Comune di Ferrara – con una lettera a firma del direttore generale Diego 

Benatti - di ampliare la platea delle imprese che potranno ricevere i contributi a Fondo perduto del 

prossimo bando Ferrara Rinasce. Il bando è un importante strumento messo in capo dalla Giunta 

comunale per contribuire ad alleviare le gravi difficoltà delle aziende: per questo è importante far 

sì che rispecchi nel modo più fedele possibile la pluralità di attività che sono state e saranno 

danneggiate dalle restrizioni decise dal Governo” 

Riccardo Cavicchi, Presidente di Cna Area Ferrara, 

illustra le richieste che l’associazione ha rivolto 

all’amministrazione: “chiediamo che i contributi 

vadano anche alle imprese fino a 20 dipendenti. 

Chiediamo inoltre che siano accordati anche alle 

aziende artigiane della ristorazione che non fanno 

somministrazione: pizzerie al taglio, rosticcerie, 

paninerie, tutte attività in grave difficoltà ma 

inspiegabilmente e ingiustamente ignorate dal 

Decreto Ristori del Governo. Infine, chiediamo di inserire nel bando una serie di attività 

imprenditoriali (dall’allestimento di stand fieristici alla creazione artistica) che hanno subito gravi 

contraccolpi ma di cui si parla pochissimo”. 

La lettera inviata dalla CNA all’amministrazione comunale, tuttavia, non affronta soltanto i temi 

collegati al bando Ferrara Rinasce. Dà per esempio un giudizio fortemente negativo sulla decisione 

del governo di imporre il 75% di didattica a distanza alle scuole superiori. Una scelta sbagliata – 

dice CNA - finalizzata a ridurre l’utilizzo del trasporto scolastico. Molto meglio coinvolgere le 

aziende di trasporto private e trovare insieme a loro una soluzione al problema: questa è la 

proposta di CNA. 



“Le cose che si possono fare per reagire all’emergenza sono numerose – prosegue Cavicchi – 

Abbiamo chiesto all’amministrazione di attivare subito un tavolo di confronto sul superbonus 

110% e sul risparmio energetico, da cui potrebbe venire un impulso alla filiera dell’edilizia, delle 

costruzioni e dell’energia. Abbiamo chiesto inoltre una estensione delle tipologie merceologiche 

dei mercati locali”. 

NOVEMBRE – EMERGENZA CORONAVIRUS - BELLOTTI, CNA: 

“IMPRESE ARTIGIANE PRESE IN GIRO. LE ATTIVITÀ SONO APERTE 

MA I CLIENTI NON CI POSSONO ANDARCI SE VENGONO DA 

COMUNI DIVERSI. SONO I DANNI DI UNA BUROCRAZIA IMPAZZITA”  
  

“Siamo di fronte a un’autentica presa in giro delle imprese artigiane, che forniscono servizi utili 

alle persone e alla comunità. Viene chiesto loro di tenere aperta l’attività, e contemporaneamente 

si impedisce ai loro clienti di raggiungerle se abitano in un Comune diverso. Non c’è alcuna logica 

in disposizioni come queste: Governo e Regioni devono immediatamente rivedere la propria 

posizione in materia dando una interpretazione univoca per tutto il territorio nazionale che non 

penalizzi le imprese”. 

Davide Bellotti, presidente di Cna Ferrara, non usa mezzi termini. Secondo l’interpretazione della 

Regione Emilia Romagna non ci si può spostare da un Comune a un altro per andare dal proprio 

parrucchiere o estetista di fiducia, e nemmeno per il gommista, il carrozziere, l’autofficina o la 

lavanderia. 

“E’ davvero incomprensibile – prosegue Bellotti - I servizi estetici sono molto personali e 

personalizzati, e contribuiscono al benessere delle persone. Inoltre, tantissime nostre imprese 

hanno servizi prenotati da tempo, da parte di clienti seguiti da tanti anni, che ora non possono 

andare solo perché abitano in un comune limitrofo. Inoltre, acconciatori ed estetiste, in questi 

mesi, hanno dato prova di grande rispetto per i protocolli di sicurezza: usano i dispositivi prescritti 

con estremo rigore, si attengono alle regole e registrano con attenzione tutti i clienti che accedono 

ai locali, cosa riconosciuta e che ha consentito loro di rimanere aperti” 

Simile paradosso è quello che investe gommisti, autoriparatori, tintolavanderie e tanti altri servizi 

rivolti alla comunità: “Faccio un solo esempio: la Regione Emilia Romagna - dice Bellotti - mi dice 

che non posso andare dal gommista di fiducia, che magari ha in consegna le gomme invernali della 

mia auto, o dall’autoriparatore che ha già pronti i ricambi necessari per la manutenzione ordinaria. 



Non posso, se il gommista o l’autoriparatore hanno la loro attività oltre il confine del mio Comune 

di residenza. E la sicurezza della mia e di tante auto come la mia? Non interessa più a nessuno?” 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE – EMERGENZA CORONAVIRUS - “TUTTA UN’ALTRA 

STORIA”: AL VIA LA WEB SERIES CNA CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE 
 

Una web series in prima visione video su Internet per celebrare la Giornata Internazionale contro 

la Violenza sulle Donne. E' questo il nuovo progetto ideato da Cna Impresa Donna che vedrà la luce 

il prossimo 25 novembre, quando andrà in prima visione online, alle ore 18.00, sui canali social di 

Cna Ferrara (in particolare Facebook e Youtube).  

"Tutta un'altra storia" è il titolo della serie, che avrà cadenza settimanale e vedrà protagoniste le 

imprenditrici di Cna in veste di narratrici.  

"Ogni puntata della serie - spiega Jessica Morelli, imprenditrice e Presidente di Cna Impresa Donna 

- sarà divisa in due sezioni. Nella prima parte le imprenditrici che hanno aderito al progetto 



racconteranno storie di donne, appartenenti a epoche diverse, famose e meno famose. Storie 

semplici e storie complesse, tutte emblematiche di quanto sia bello e difficile, per una donna, 

perseguire i propri obiettivi".  

Nella seconda parte le imprenditrici si alterneranno nella lettura della favola di Barbablù: "una 

fiaba i cui contenuti sono più attuali di quanto si creda- spiega ancora Jessica Morelli -  perché le 

storie di donne che scompaiono senza lasciare traccia non appartengono soltanto al passato e alle 

favole, ma anche alla cronaca di oggi". 

La prima puntata della serie web porterà in primo piano la storia di Lina, una giovane donna che 

ha dato una svolta alla propria vita raggiungendo, con tanto lavoro, l'agognata indipendenza 

economica e personale. La sua storia verrà raccontata da Elena Malanchini, imprenditrice del 

wellness e Presidente di Cna Benessere Sanità. 

L'editing dei video è stato curato da Jessica Morelli e Rita Bertoncini (Aidèl); il progetto grafico è 

stato curato da Giulia Bratti (Grafica Andros); le illustrazioni sono realizzate da Mascia Migliari 

(Wamo Studio). Hanno partecipato al progetto: Elena Malanchini (Wellness Time); Laura Vallieri 

(Laura Mode); Valeria Ferri (avvocato); Monica Campi (Camaplast); Eleonora Fiorani (Estepack); 

Linda Gardinali (Moto Gardinali Racing); Milena Nappo (Avvocato); Kamila Vesela (Ka-Pa Tour). 

 

NOVEMBRE – EMERGENZA CORONAVIRUS - LA CRISI DEL SETTORE 

MODA: LOCKDOWN E CHIUSURE HANNO EFFETTI A LUNGO 

TERMINE, E FERRARA NE SOFFRE PIÙ DI ALTRI TERRITORI.  
 

Una situazione difficilissima quella del settore 

moda che a Ferrara, territorio con numerose 

imprese di subfornitura e produzione, si fa 

sentire ancor più che altrove. E’ quanto 

emerge dalle voci degli imprenditori che 

abbiamo raccolto in questa breve rassegna. 

“Il sistema della moda opera con ritmi 

stagionali e questo produce effetti che non si 

possono ignorare. Un capo invenduto oggi, tra due mesi è obsoleto e non riproponibile. D’altra 

parte, i capi che oggi si trovano nelle vetrine dei negozi sono stati acquistati dalle imprese di 

produzione otto-nove mesi fa”. Marco Felloni è titolare di Ma.Ni., azienda di creazione e 



produzione di abbigliamento femminile fondata nel 1989, insieme alla moglie Nicoletta 

Ruggiero.  “Il territorio ferrarese – spiega – è un polo riconosciuto per la qualità della subfornitura 

tessile-abbigliamento e rifornisce marchi di prima grandezza del settore moda. A causa di 

lockodown e chiusure subisce riduzioni di fatturato del 40-50%. Le chiusure di ottobre e 

novembre, ad esempio, fanno sì che i negozi si trovino con tanto invenduto e riducano gli ordini 

sui capi da acquistare per le prossime stagioni. In pratica, le mancate vendite di oggi producono 

riduzioni sugli ordini per l’abbigliamento autunno-inverno 2021. Qualcosa di simile è accaduto in 

primavera-estate. E questo non a Ferrara, a Milano o in Italia, ma in tutta Europa e nel mondo. Il 

governo dovrebbe tenere ben presenti queste cose, quando programma i ristori e gli indennizzi 

alle imprese”. 

“Tuta la filiera della moda è ferma o ha subito fortissimi rallentamenti  – spiega Laura Vallieri, 

Presidente di Cna Federmoda Ferrara - Bisogna considerare che, accanto alle chiusure imposte ai 

punti vendita in molte parti d’Italia, sono sospese molte occasioni per indossare abiti di qualità. Si 

pensi alle cerimonie, ai matrimoni, alle occasioni ufficiali. Tutti momenti motivanti, che 

attualmente mancano, e inducono a rinviare, se non a cancellare, l’acquisto di capi”. 

Europa e Stati Uniti fermi, Oriente che va fortissimo: è questo il riassunto della situazione secondo 

Dino Ragazzini, titolare di Inpell, azienda di Portomaggiore che opera nella subfornitura di cinture 

di altissima qualità. “I flussi di vendite della moda sono cambiati rapidamente. Se guardo la mia 

azienda, che produce cinture, durante i mesi del lockdown il fatturato si è ridotto a zero, e quelli 

sono i mesi in cui normalmente si portano a casa le basi del guadagno annuale. Ora stiamo 

cercando di recuperare: già chiudere l’anno in pari sarebbe una grandissima vittoria”. 

“Queste testimonianze – conclude il Presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti – dimostrano che, 

nell’assegnazione dei Ristori, il criterio dei Codici Ateco utilizzato dal Governo non funziona. È 

necessario tenere conto dei cali di fatturato subiti da tutte le aziende nel confronto tra il 2019 e il 

2020, e lungo tutto l’arco dell’anno, non solo nei mesi del lockdown. Settori fortemente 

stagionalizzati come la moda dimostrano che solo così si può sperare di dare un aiuto concreto alle 

aziende” 

 

 

 



NOVEMBRE - CNA AREA DELTA INCONTRA IL SINDACO DI 

COMACCHIO: “RIPRENDERE IN MANO I DOSSIER PIÙ IMPORTANTI 

IN VISTA DELLA PROSSIMA ESTATE”  

 

Fermare l’erosione costiera con interventi programmati e non più emergenziali di ripascimento 

delle spiagge; lanciare al più presto un piano di riqualificazione urbanistica dei Lidi; provvedere alla 

realizzazione di nuovi percorsi ciclabili a fini turistici. 

Sono questi i principali temi su cui Cna ha chiesto alla nuova Amministrazione Comunale di 

Comacchio un confronto costante e tempestivo: “l’emergenza Covid – spiega il responsabile di Cna 

Area Delta Enrico Zappaterra - ha rallentato il confronto tra mondo imprenditoriale e istituzioni. E’ 

necessario quindi riprendere in mano al più presto alcuni dossier cruciali, e avviarli a soluzione in 

vista della prossima estate”. 

Il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, insieme all’assessore all’ambiente Antonio Cardi, ha 

incontrato i vertici di Cna in video conferenza lo scorso 23 novembre. Obiettivo: avviare un 

confronto costante su alcune priorità centrali per le imprese. 

La speranza di tutti è che nell’estate 2021 l’emergenza Covid sia in corso di superamento: per 

questo – ha sostenuto Cna - è necessario prepararsi per tempo a una stagione turistica che 

potrebbe rilanciare l’economia della costa, messa a dura prova dalla pandemia e dalle conseguenti 

restrizioni. 

La volontà di collaborazione espressa da Cna ha trovato riscontro nell’amministrazione di 

Comacchio: “Ci auguriamo che questi incontri stabiliscano una modalità operativa stabile” ha 

sottolineato, a nome della Giunta comacchiese, l’Assessore all’ambiente Antonio Cardi. 

“È positiva la volontà dell’amministrazione di avviare una collaborazione proficua con CNA sui temi 

importanti per le imprese” ha risposto il Presidente provinciale di Cna Davide Bellotti. 

All’incontro hanno partecipato, oltre alle figure già citate, Il Direttore Provinciale Cna Diego 

Benatti; il Presidente di CNA Area del Delta Giordano Conti; il Portavoce di CNA Balneari Nicola 

Ghedini; la Responsabile CNA Turismo e Commercio Linda Veronese; il Presidente di CNA Turismo 

Dario Guidi. 

 

 



DICEMBRE - A NATALE COMPRA ARTIGIANO: UNA NUOVA 

CAMPAGNA CNA PER I REGALI DELLE FESTIVITÀ 

  

“A Natale Compra 

artigiano”: è questo il titolo 

della campagna di 

comunicazione lanciata 

dalla Cna di Ferrara mentre 

si avvicinano le festività 

2020. Obiettivo: valorizzare 

prodotti e servizi che le 

piccole imprese e gli 

artigiani ferraresi mettono a 

disposizione dei propri 

concittadini in occasione 

dlele festività. 

“Comprare artigiano in 

occasione delle festività 

natalizie – spiega Linda 

Veronese, responsabile per Cna Ferrara del Made in Italy -  significa avere le certezza di acquistare 

prodotti e servizi unici e di prima qualità, sostenendo al contempo la prioporia comunità. Le 

attività artigiane e le piccole imprese che operano in regola sono una risorsa per la comunità, e in 

questo momento difficile stanno facendo di tutto per reggere l’urto della crisi innescata 

dall’emergenza snaitaria. Per questo Cna ha deciso di lanciare il progetto ‘compra artigiano’”. 

Al progetto è dedicata una sezione del sito internet di Cna (www.cnafe.it/compraartigiano) in cui 

le piccole imprese e gli artigiani di Cna pubblicano offerte, idee regalo, occasioni, prodotti ad hoc 

pensati per le festività natalizie. Oggetti unici e pregiati creati da mani sapienti, trattamenti 

ricercati per la bellezza e il benessere del corpo, cibi raffinati da gustare mentre le festività si 

avvicinano, acconciature all’ultima moda, abiti e accessori di qualità. Sono queste le attività 

artigiane coinvolte dal progetto: artigianato artistico e tradizionale, moda, alimentare, bellezza e 

benessere. 

http://www.cnafe.it/compraartigiano


Il progetto “A Natale compra artigiano” verrà pubblicizzato tramite i canali social di Cna e tramite i 

media locali. Si avvarrà inoltre della media partnership del quotidiano online “Ferrara By Night” 

che tramite il progetto “Oltre” intende promuovere presso i proprio pubblico di riferimento, vale a 

dire i giovani e giovanissimi, comportamenti di consumo consapevole, più attento alla sostenibilità 

e vicino alle comunità locali. 

 

DICEMBRE – EMERGENZA CORONAVIRUS - RAFFAELLA TOSELLI: 

“ECCO IL LIBRO BIANCO DI CNA PER RILANCIARE L’ALTO 

FERRARESE” 
 

“Guardare oltre la pandemia e cambiare passo, mettendo in campo progetti in grado di rilanciare 

l’alto ferrarese dal punto di vista sociale ed economico. Possiamo farcela se sapremo essere 

ambiziosi e lavorare insieme: istituzioni, imprese, cittadini” 

Raffaella Toselli, imprenditrice e Presidente di Cna Alto Ferrarese, formula una serie di proposte 

molto concrete su cui lavorare per ridare forza alla crescita economica nell’alto ferrarese: “una 

sorta di libro bianco – spiega – a cui si può aderire senza preclusioni di appartenenza, a patto di 

essere disponibili a fare rete e collaborare” 

“Le nostre proposte – spiega Raffaella Toselli – puntano ad essere condivise da tutti i Comuni 

dell’alto ferrarese, che sono chiamati a lavorare insieme superando ogni forma di campanilismo.” 

Il primo punto, secondo Raffaella Toselli, è favorire la crescita del settore produttivo e adeguarlo ai 

tempi: “bisogna rilanciare le aree produttive, con una mappatura dei siti disponibili e di quelli da 

riconvertire. Servono inoltre incentivi alle imprese che vogliono insediarsi e a questo scopo 

bisogna creare una struttura tecnica che reperisca i fondi necessari, anche europei”.  

Il “libro bianco” di Cna Alto Ferrarese punta anche a integrare il modello produttivo tipico del 

territorio, basato sulla meccanica, con altre manifatture capaci di garantire nuova occupazione e 

produzione di ricchezza: “a questo scopo – spiega Rafaella Toselli - servirà la creazione di un centro 

ricerche specializzato in analisi del mercato, capace di individuare nuove strade da battere per fare 

impresa”. Intorno a queste iniziative occorre inoltre creare una serie di servizi. Infrastrutture 

digitali adeguate - serve la banda ultra larga in ogni sito produttivo - ; efficientamento energetico; 

incubatori di impresa; centri di formazione di alto livello. 



Per rilanciare la produzione è necessario disporre di una rete viaria efficiente: “Per questo 

consideriamo assolutamente indispensabile il terzo ponte sul Reno, la ciclovia del Reno e la 

promozione di una forte opera di adeguamento della viabilità generale”. 

Un territorio che vuole rilanciare la propria economia deve anche pensare alla propria immagine: 

“E’ necessario fare marketing territoriale, rendendo il territorio dell’alto ferrarese più 

riconoscibile, per i turisti ma non solo. A questo scopo, credo che dovremo pensare a un vero e 

proprio marchio che identifichi tutto il nostro territorio con le sue specificità”. 

Infine, i servizi pubblici: “gli uffici dovrebbero essere concentrati in un sito unico e gli immobili 

comunali non più utilizzati andrebbero allineati per reperire nuove risorse. Nel frattempo, è 

necessario ridurre il peso delle procedure burocratiche incrementando l’uso del digitale” 

DICEMBRE – EMERGENZA CORONAVIRUS - TEMPI LUNGHI PER LA 

RESTITUZIONE DEI PRESTITI E PROROGA DELLA MORATORIA SUL 

CREDITO: ECCO LE PROPOSTE CNA PER SOSTENERE LE IMPRESE  
 

“Se vogliamo che, dopo l’emergenza Covid, la nostra economia riprenda, bisogna fare in modo che 

le aziende sopravvivano. Per questo abbiamo formulato una serie di proposte operative e le 

abbiamo presentate all’Osservatorio provinciale sul Credito. Per evitare il collasso è necessario 

uno sforzo eccezionale sia da parte dello Stato, sia da parte delle banche” 

Il direttore provinciale di Cna, Diego Benatti, presenta così le proposte elaborate dall’Associazione. 

Le richieste Cna sono contenute in un documento portato all’attenzione del Prefetto e quindi 

dell’Osservatorio sul Credito. 

Il primo punto da affrontare, secondo CNA Ferrara, sono i finanziamenti con garanzia dello Stato 

che tante imprese hanno contratto prima dell’estate attraverso linee speciali attivate a causa 

dell’emergenza. “Moltissime aziende - spiega Benatti – dopo il lockdown di primavera non hanno 



nemmeno riaperto, o sono state costrette a chiudere nuovamente. E’ evidente quindi che non 

riusciranno a onorare i debiti contratti nei tempi previsti. I tempi vanno quindi allungati fino a 15, 

20 o addirittura 30 anni, prevedendo un parallelo allungamento dei tempi di preammortamento”. 

Il secondo punto è l’attuale moratoria su prestiti, linee di credito, scoperti di conto corrente e 

smobilizzo crediti: “al momento la moratoria scade il 31 gennaio. È evidente che non basta: la 

moratoria va prolungata ben oltre il 30 giugno, e la decisione va presa subito: le imprese hanno 

bisogno di certezze il prima possibile”. 

Infine, le perdite che inevitabilmente figureranno nei bilanci 2020 di un’infinità di aziende. Su 

questo punto CNA Ferrara chiede alle banche un impegno straordinario: “il Decreto liquidità (DL 

23/2020) sospende l’obbligo di ricapitalizzazione per le aziende che chiudono il bilancio con 

predite rilevanti. Qualcosa di simile dovranno fare le banche: le eventuali chiusure in perdita non 

dovranno comportare revoche degli affidamenti in essere né incidere sulla concessione di linee di 

credito o nuovi finanziamenti”. Conclude Cna: “Regole analoghe, finalizzate a scongiurare la 

chiusura delle società, dovranno essere attivate per le altre forme d’impresa, comprese le ditte 

individuali” 

Sono queste le proposte che Cna Ferrara ha portato all’osservatorio: “sono proposte concrete e 

attuabili – spiega Benatti - se vogliamo che il mondo imprenditoriale abbia qualche chance di 

risollevarsi”. 

 



DICEMBRE  - MAZZINI, PRESIDENTE CNA AREA COPPARO: “SUI 

PROGETTI PER IL TERRITORIO DOBBIAMO PASSARE AL PIÙ PRESTO 

DALLE PAROLE AI FATTI”  

  

“Dobbiamo passare dalle parole ai fatti, dai progetti alla loro concreta realizzazione. È un nostro 

preciso dovere, ed è anche molto urgente, se vogliamo che l’area di Copparo si risollevi 

dall’emergenza di questi mesi. Per ottenere risultati dobbiamo guardare al nostro territorio in 

un’ottica complessiva, superando i confini tra Comuni, ponendoci obiettivi di ampio respiro” 

È questo l’invito lanciato da Paolo Mazzini, Presidente della Cna di Copparo, in occasione 

dell’ultimo incontro in videoconferenza con sindaci e rappresentanti dei Comuni dell’area. “Cna ha 

individuato una serie di priorità, che abbiamo illustrato in diverse occasioni – ha spiegato Mazzini – 

e che consideriamo irrinunciabili per il rilancio del nostro territorio. All’inizio del prossimo anno 

faremo il punto della situazione, e vedremo quali sono le proposte che le istituzioni vogliono fare 

proprie”. 

Rilancio del turismo attraverso la creazione di percorsi ad hoc; valorizzazione dei mestieri artigiani 

tradizionali in collaborazione con le scuole; creazione di un’area produttiva per insediamenti di 

nuove imprese; maggiore impegno per la sicurezza; completamento della tangenziale est per il 

collegamento con Ferrara. Sono questi i principali punti programmatici individuati da Paolo 

Mazzini durante l’incontro. 

Dai rappresentanti delle istituzioni sono arrivate valutazioni positive sulle proposte di CNA. “Non 

c’è dubbio che, se vogliamo rilanciare il nostro settore turistico creando dei percorsi ad hoc, 

dobbiamo ragionare in un’ottica di territorio” ha affermato la sindaca di Tresignana Laura Perelli. 

“Il nostro progetto di riqualificazione della golena del Po a Ro si inserisce bene nell’idea di 

progettualità territoriale che la Cna ci sta proponendo” ha aggiunto Raffaella Nalli, assessore al 

bilancio e al territorio del Comune di Riva del Po. “Stiamo mettendo a punto una proposta 

innovativa per le imprese che vorranno insediarsi a Copparo in area produttiva” ha spiegato il 

sindaco di Copparo Pagnoni, che ha anche ricordato l’impegno del comune per la ristrutturazione 

della storica Villa Mensa, punto di riferimento cruciale per le prospettive turistiche del territorio. 

“Intendiamo essere sempre presenti nelle sedi in cui si progetta il futuro del territorio” ha 

aggiunto Pagnoni. Un’esigenza condivisa dal vicesindaco di Riva Alberto Astolfi, che ha ringraziato 

Cna per la coerenza con cui crea momenti di confronto tra istituzioni e mondo imprenditoriale. 

 



 

DICEMBRE – EMERGENZA CORONAVIRUS - FERRARA, CROLLO DEI 

RICAVI AZIENDALI DURANTE IL LOCKDOWN. IN GRAVE DIFFICOLTÀ 

IL SETTORE MANIFATTURIERO 
 

Nei primi 9 mesi del 2020 

– da gennaio a settembre 

– le imprese della 

provincia di Ferrara 

hanno subito una 

riduzione dei ricavi pari 

al 14,2%. Un calo 

superiore alla media 

regionale, che si è 

attestata a meno 13,1%. 

Peggio di Ferrara hanno 

fatto le province di 

Bologna (-14,8%) e di 

Rimini (-17,6%). 

È questo il primo risultato che emerge dall’Indagine 2020 di TrendER, l’Osservatorio di CNA 

Regionale che analizza lo stato di salute delle micro e piccole imprese dell’Emilia-Romagna. La sua 

validità scientifica è garantita dalla collaborazione con ISTAT che partecipa con CNA 

ininterrottamente dal 2005 all’elaborazione dell’analisi periodica. 

La perdita più elevata, per la provincia di Ferrara, riguarda il manifatturiero (i cui ricavi scendono 

del 16,4%, contro una media regionale del -14,1). Più contenute le riduzioni per quanto riguarda le 

costruzioni e i servizi. Tra i diversi settori del manufatturiero, stando all’indagine TrendEr, Ferrara 

mostra una situazione particolarmente critica nel settore meccanico, che tra gennaio e settembre 

2020 perde il 16,5% (contro una perdita media regionale del 13,1%). 

La difficile situazione della meccanica è testimoniata dalla forte riduzione dei ricavi che si osserva 

nell’area di Copparo che costituisce, dal punto di vista industriale, un sistema territoriale 

omogeneo articolato intorno alla Berco. Nei nove mesi presi in esame, il manifatturiero del 

“sistema Copparo” ha perso il 22,5%. 



Il trimestre di maggiore riduzione dei ricavi è, come si può immaginare, il secondo del 2020 (aprile-

maggio-giugno): in quel periodo la provincia di Ferrara denuncia una riduzione dei ricavi del 29,7%, 

ampiamente sotto la media Regionale del 27,2%. Ferrara si colloca tra le provincie in maggiore 

difficoltà nel periodo, dietro Bologna (-28,8%) e davanti alla sola Rimini (-32,5%). Negli altri due 

trimestri presi in considerazione le riduzioni sono molto più contenute. Primo trimestre 2020: - 

6,6% (media regionale 7,4); secondo trimestre2020: - 5,3% (media regionale 3,9%). 

“Questi dati testimoniano ulteriormente la fragilità del sistema Ferrara -sottolinea il Direttore 

Provinciale della CNA di Ferrara Diego Benatti - ma soprattutto evidenziano che la contrazione non 

è solo nei settori legati al commercio, turismo, ristorazione e pubblici esercizi ma purtroppo 

riguarda anche il manifatturiero, settore trainante e fondamentale per il nostro territorio. Per 

questo - continua Benatti - occorre attivare da subito una politica industriale avanzata che metta al 

centro, a tutti i livelli, il settore produttivo manifatturiero”. 

  



 

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 2020 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.   

 

 



 

 

STATISTICA  PAGANTI  AL 31/12/2020 

 

UFFICIO 
Paganti 

Al 31/12/2020 

Paganti 

Al 31/12/2019 

Anno Precedente 

Differenza 

Anno Attuale 

Anno 

Precedente 

QUARTIERE CITTA'                             977                          1.085  -108  

QUARTIERE VIA BOLOGNA                             569                              602  -33  

POGGIO RENATICO                               98                              102  -4  

ARGENTA                             242                              253  -11  

PORTOMAGGIORE                             157                              168  -11  

BONDENO                             288                              310  -22  

CENTO                             474                              457  17  

SANT'AGOSTINO                               94                                92  2  

CODIGORO                             216                              233  -17  

MIGLIARINO                             141                              149  -8  

COMACCHIO                             352                              376  -24  

MESOLA                               79                                90  -11  

COPPARO                             381                              368  13  

BERRA                               55                                55  0  

TOTALI                         4.123  4340  -217  

 

 



ISCRITTI PAGANTI PER UNIONE  2020 

 

 

STATISTICA PAGANTI TESSERAMENTO PER UNIONI al 31/12/2020 

 

UNIONI 

Paganti 

Al 

31/12/19 

Paganti 

Al 

31/12/20 

Obiettivo  

Anno in 

corso 

Diff.za % 

01_CNA ALIMENTARE 447           424  447 -23  94,85% 

02-AGRICOLTORI 83 73 83     

12-DOLCIARI E PANIFICATORI 70 66 70     

21-HORECA (Ristorazione,Bar,Alberghi,Catering) 198 194 198     

25-LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 23 22 23     

36-PASTAI 16 16 16     

37-PRODUTTORI BEVANDE 14 14 14     

10-ALTRI ALIMENTARI 43 39 43     

02_CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE 76 
             

71  
76 -5  93,42% 

06-CERAMISTI 8 8 8     

26-LAVORAZIONE ARTISTICA METALLI 20 19 20     

35-ORAFI 25 23 25     

38-RESTAURATORI 10 9 10     

11-Altri Artistico 13 12 13     

06_CNA FEDERMODA 129           107  129 -22  82,95% 

04-Calzature , pelletteria e pellicceria 22 22 22     

08-Confezione , maglieria e accessori 84 72 84     



30-Mestieri a monte 10 7 10     

41-Su misura 13 6 13     

Totale  652           602  652 -50 92,33% 

  

04_CNA COSTRUZIONI 720           694  720 -26  96,39% 

13-Edilizia 679 650 679     

22-Imprese di pulizia e disinfestazione 29 34 29     

24-Lapidei ed altri materiali da costruzione 12 10 12     

05_CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI 502           464  502 -38  92,43% 

03-Ascensoristi 4 4 4     

15-Elettrici 172 155 172     

16-Elettronici 17 15 17     

39-Riparatori Elettrodomestici 45 45 45     

43-Termoidraulici 253 236 253     

88-Altri Installazione Impianti 11 9 11     

Totale  1.222        1.158  1222 -64 94,76% 

  

03_CNA FITA 321           305  321 -16  95,02% 

32-NCC Auto (Noleggio con Conducente) 31 29 31     

33-NCC Bus (Noleggio con Conducente) 12 13 12     

42-Taxi 30 28 30     

45-Trasporto merci 231 216 231     

88-Altri Trasporto 17 19 17     

07_CNA PRODUZIONE 606           570  606 -36  94,06% 



07-Chimica,Vetro,Gomma,Plastica 58 52 58     

27-Legno 94 89 94     

28-Meccanica 430 408 430     

31-Nautica 8 7 8     

38/Piastrelle, articoli in Ceramica 2 2 2     

88-Altri Produzione 3 3 3     

89-Commercio Produzione 11 9 11     

09_CNA SERVIZI COMUNITA' 628           598  628 -30  95,22% 

05-Carrozzerie 56 55 56     

19-Gommisti 29 27 29     

29-Meccatronici 154 146 154     

39/spettacolo 24 24 24     

44-Tintolavanderie 36 30 36     

46-Stabilimenti balneari 15 14 15     

88-Altri Servizi Comunità 222 218 222     

89-Commercio Servizi comunità 92 84 92     

Totale   1.555        1.473  1555 -82 94,73% 

  

08_CNA BENESSERE E SANITA' 434           406  434 -28  93,55% 

01-Acconciatori 222 208 222     

17-Estetiste 85 75 85     

34-Odontotecnici-SNO 36 34 36     

40-Sanita` (Podologi,Optometristi,...) 56 58 56     

88-Altri Benessere Sanità 31 26 31     



89-Commercio Benessere Sanità 4 5 4     

10_CNA COMUNICAZIONE 206           204  206 -2  99,03% 

14-Editoria 6 5 6     

18-Fotografi 17 18 17     

20-Grafica e stampa 96 87 96     

23-Informatici 81 86 81     

88-Altri Comunicazione 4 5 4     

89-Commercio Comunicazione 2 3 2     

Z_CNA IN PROPRIO 271 280 271 9  103,32% 

Totale  911           890  911 -21 97,69% 

  

TOTALE GENERALE 4.340        4.123  4340 -217 95,00% 

 

 

 

Pensioni AL 31/12/19 AL 31/12/20 

INPS 3447 3369 

ALTRI ENTI 116 114 

DIRETTE 0 0 

TOTALI 3563 3483 

 

 

 

 



 

 

 Imprese Associate 2020 per tipologia 
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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 2020 

Tipo di Servizio N. Fruitori Paganti % su Tot. Fruitori % su Tot. Paganti 

Catasto_Rifiuti 362 15,40 8,75 

Paghe 1064 45,26 25,73 

Fiscale (Cose+Coge+Esterna) 1715 72,95 41,48 

Servizi_Informatici (Qualsiasi Servizio SIA) 344 14,63 8,32 

Totale Fruitori Paganti 2351 100,00 56,86 

Totale Paganti (Sindacale) 4135   100,00 

  

Dichiarativi: 740-750-760-761/2020 x 2019 2999     

Dichiarativi: 730/2020 x 2019 (Dichiaranti + Codichiaranti) 8013     

Previdenza (Informa_Pensione) 429     

 

 

 

 

 



IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  

Numero di Iscritti CNA Paganti Tessera 2020 

 con Servizio Paghe elaborate nel 2020 

e Numero Medio di Cedolini elaborati nel 2020, 

 suddiviso per Scaglioni di Dipendenti. 

 
 

 

 
 

Anno 2020  

Scaglione Dipendenti N. Aziende 
%su Tot 

Aziende 
N. Dipendenti 

%su Tot 

Dipendenti 
 

fino a 3 677 63,63 880 14,93  

da 4 a 10 253 23,78 1599 27,13  

da 11 a 30 107 10,06 1755 29,78  

da 31 a 50 17 1,60 646 10,96  

da 51 a 100 7 0,66 492 8,35  

oltre 100 3 0,28 522 8,86  

Totale 1064 100,00 5894 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  



 

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 2020 

 

CNA FERRARA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE 

Scaglioni di Eta'             Uomini        Donne   Totale %Totale 

"1 - FINO A 20 ANNI"    0 0 0 0% 

"2 - DA 21 A 30 ANNI"   0 1 1 8% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   0 0 0 0% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   3 2 5 42% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   0 4 4 33% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     1 1 2 17% 

Totale 4 8 12 100% 

 

 

 

 



TIPOLOGIA CONTRATTI 

 

C.N.A. FERRARA  

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 4 8 12 100% 

Tempo Determinato 0 0 0 0% 

Totale complessivo 4 8 12 100% 

 

PERSONALE PART-TIME 

  

C.N.A. FERRARA  

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Full Time 3 6 9 75% 

Part Time 1 2 3 25% 

Totale complessivo 4 8 12 100% 

 

RIPARTIZIONE PER QUALIFICA 

 

C.N.A. FERRARA  

DescrLivello       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Dirigente     1 0 1 8% 

Quadro        3 4 7 58% 

Impiegato     0 4 4 33% 

Totale complessivo 4 8 12 100% 



 

Suddivisione per titolo di studio 

 

C.N.A. FERRARA  

Scaglioni di Titolo di Studio        Uomini        Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                   2 4 6 50% 

"2 - DIPLOMA"                  2 4 6 50% 

"3 - LICENZA MEDIA"            0 0 0 0% 

"4 - LICENZA ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0% 

Totale 4 8 12 100% 

 

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

                                                  

  



 

 

CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA scrl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo di  gestione/ Area  

Amministrativa 

Area Sviluppo 

Sezioni e uffici  Sezioni e uffici 

AREE E SEDI TERRITORIALI 

Area Bilanci Area Internal Audit 

La struttura gerarchico funzionale  

Segreteria 

dei Servizi 

Centralino 

Fattorini 

Acquisti 

Assemblea dei Soci 

CdA 

Consigliere Delegato 

(Direzione) 

Area Servizi 

Digitalizzazione del 

Sistema 



 

 

 

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO    

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

Servizi ed informatica scrl,    

ANNO 2020 

 

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"   3 1 4 3% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   4 11 15 11% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   12 46 58 42% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   2 46 48 35% 

6 - OLTRE 60 ANNI"     4 8 12 9% 

Totale 25 112 137 100% 

 

TIPOLOGIA CONTRATTI 

CNA FERRARA SERVIZI S.C.R.L. 

Tipologia Uomini Donne Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 24 106 130 95% 

Tempo Determinato 1 6 7 5% 

Totale Complessivo 25 112 137 100% 

 



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 25 98 123 90% 

Part Time 0 14 14 10% 

Totale Complessivo 25 112 137 100% 

 

 

 

RIPARTIZIONE PER QUALIFICA 

 

CNA FERRARA SERVIZI S.C.R.L. 

Descrizione Livello Uomini Donne Totale %Totale 

Dirigente 0 0 0 0% 

Quadro 9 9 18 13% 

Impiegato 16 103 119 87% 

Totale Complessivo 25 112 137 100% 

 

 



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"                   12 21 33 24% 

"2 - DIPLOMA"                  10 87 97 71% 

"3 - LICENZA MEDIA"            3 4 7 5% 

"4 - LICENZA ELEMENTARE"       0 0 0 0% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0% 

Totale 25 112 137 100% 

 

  

    

    

    

        

                                                            

 

 

  



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 2020 è pari a € 8.283.000. 

È 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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