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OGNI GIORNO NUMERI PREOCCUPANTIOGNI GIORNO NUMERI PREOCCUPANTI

per primi abbiamo segnalato la crisi: per primi abbiamo per primi abbiamo segnalato la crisi: per primi abbiamo 
individuato progetti per uscirne;individuato progetti per uscirne;

le costruzioni sono un’attività primaria per ogni le costruzioni sono un’attività primaria per ogni 
territorio e nel territorio dobbiamo agire;territorio e nel territorio dobbiamo agire;

progetti di respiro regionale che ogni Provincia valuta se progetti di respiro regionale che ogni Provincia valuta se 
accettare e condividere e come riadattare alla realtà;accettare e condividere e come riadattare alla realtà;

progetti concreti e realizzabili che rispondano a progetti concreti e realizzabili che rispondano a 
domande sentite dalle nostre imprese;domande sentite dalle nostre imprese;

progetti che nascono con copertura finanziaria credibile progetti che nascono con copertura finanziaria credibile 
e una rete di e una rete di partnerspartners;;



PROGETTI PER TRAGUARDARE LA CRISIPROGETTI PER TRAGUARDARE LA CRISI

progetti per imprese di costruzioni che operano in filiera progetti per imprese di costruzioni che operano in filiera 
o in rete;o in rete;
muratori affini impiantisti fornitori di materiali muratori affini impiantisti fornitori di materiali 
professionisti ma aperti ai cittadini, ai clienti finali delle professionisti ma aperti ai cittadini, ai clienti finali delle 
nostre imprese per creare un consenso vasto e incidere nostre imprese per creare un consenso vasto e incidere 
nelle scelte delle istituzioni;nelle scelte delle istituzioni;
progetti con obiettivi chiari  definiti nel tempo e budget progetti con obiettivi chiari  definiti nel tempo e budget 
da crisi;da crisi;
UTILI ALLE IMPRESE rischiamo molto se non siamo in UTILI ALLE IMPRESE rischiamo molto se non siamo in 
grado di dare risposte;grado di dare risposte;
curando le alleanze e la visibilità di CNA Costruzioni e curando le alleanze e la visibilità di CNA Costruzioni e 
l’investimento che fa;l’investimento che fa;
SENSIBILIZZAZIONE E NUOVA CULTURASENSIBILIZZAZIONE E NUOVA CULTURA



DOMANDE DELLE IMPRESEDOMANDE DELLE IMPRESE

Informazioni e cultura innovativa Informazioni e cultura innovativa –– Conoscenze e Conoscenze e 
competenzecompetenze

CREDITOCREDITO

Sicurezza e semplificazioni burocraticheSicurezza e semplificazioni burocratiche

Mutualità per i dipendenti e alleggerimento del rischio per l’imMutualità per i dipendenti e alleggerimento del rischio per l’impresapresa

Opportunità di lavoriOpportunità di lavori
Appalti pubbliciAppalti pubblici
Nuove edificazioni Nuove edificazioni 
ManutenzioniManutenzioni



QUALITA’ E INNOVAZIONEQUALITA’ E INNOVAZIONE



CREDITO
– La convenzione RER ABI e UNIFIDI per liquidità anticipazioni  e 

investimenti
– Un progetto UNIFIDI – Serfina ( in lavorazione )
– Un progetto a Bologna di CEDA ( rel. Goretti (

SICUREZZA E SEMPLIFICAZIONI
– PROGETTO regionale articolato su alcune Province con 

Interpreta ASQ e CNA Innovazione finanziato da INAIL ( rel. 
Curigliano ) valutare interesse di BO MO  FC RA RN

– Per elaborare semplificazioni fatto gruppo di lavoro con 
Interpreta ed imprenditori MO  Materiale fornito a Roma e 
molto apprezzato

– Attuazione Legge Regionale

MUTUALITA’ PER DIPENDENTI
– Accordo regionale con tutte le parti socialisociali
– Incontro con INPS
– Lavoratori autonomi



LAVORI: APPALTI PUBBLICILAVORI: APPALTI PUBBLICI

Aumento della soglia per lavori a chiamata direttaAumento della soglia per lavori a chiamata diretta
Richiesta ad Intercenter di appalti omogenei e non standardizzatRichiesta ad Intercenter di appalti omogenei e non standardizzati i 
Green Green procurementprocurement (acquisti sostenibili ) farsi riconoscere il km0, le (acquisti sostenibili ) farsi riconoscere il km0, le 
lavorazioni tradizionali o specialistiche) (lavorazioni tradizionali o specialistiche 
Manutenzione infrastrutture minori  (strade, barriere Manutenzione infrastrutture minori  (strade, barriere 
architettoniche, ecc) (architettoniche, ecc 
HousingHousing sociale e manutenzione del patrimonio abitativo esistentesociale e manutenzione del patrimonio abitativo esistente
Rendere immediatamente Rendere immediatamente cantierabilicantierabili tutti i lavori finanziabili con tutti i lavori finanziabili con 
residuiresidui
Valutare quali opportunità/compatibilità comporta il progetto Valutare quali opportunità/compatibilità comporta il progetto 
“RIDISEGNARE E RICOSTRUIRE COMPATIBILE” “RIDISEGNARE E RICOSTRUIRE COMPATIBILE” 
a)a) scuole: messa a norma di risparmio energetico e di normativa scuole: messa a norma di risparmio energetico e di normativa 

sulla sicurezza  sulla sicurezza  
b)b) edifici del primo dopoguerra pubblici: abbattere e ricostruire  edifici del primo dopoguerra pubblici: abbattere e ricostruire  

meglio anche se hanno meno di 50 anni;meglio anche se hanno meno di 50 anni;
Progetti a basso costo promossi da CNA e dai Comuni Progetti a basso costo promossi da CNA e dai Comuni 



LAVORI PER PRIVATILAVORI PER PRIVATI

55%  Vastissimo schieramento di consensi 55%  Vastissimo schieramento di consensi 
intorno a CNA che per prima ha posto il intorno a CNA che per prima ha posto il 
problemaproblema

Rafforzare reti su fonti energetiche rinnovabili e Rafforzare reti su fonti energetiche rinnovabili e 
richiedere investimenti prenotati da Tavolo richiedere investimenti prenotati da Tavolo 
Imprenditoria ( rel. Imprenditoria ( rel. BarbaniBarbani ((

Progetto Ridisegnare e ricostruire sostenibileProgetto Ridisegnare e ricostruire sostenibile



Investire il proprio tempo di calo Investire il proprio tempo di calo 
del lavoro in innovazione e del lavoro in innovazione e 

formazione con formazione con 
CNA Innovazione e il CNA Innovazione e il TecnopoloTecnopolo

delle costruzioni se sarà assegnato delle costruzioni se sarà assegnato 
al Consorzio RICOS (visite, premio, al Consorzio RICOS (visite, premio, 

cocktail ricerca ecc.)cocktail ricerca ecc.)



USCIRE DALLA CRISI USCIRE DALLA CRISI 

AUMENTARE LA QUALITA’ AUMENTARE LA QUALITA’ 

LA REDDITIVITA’ DEL LAVORO LA REDDITIVITA’ DEL LAVORO 
PROPRIO PROPRIO 

DEI PROPRI COLLABORATORIDEI PROPRI COLLABORATORI


