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Cara imprenditrice, caro imprenditore, 

quest’anno, insieme ai documenti informativi e ai report prodotti (dal “patto per la 
competitività” alla puntuale mappatura dello stato in cui versano le infrastrutture 
della regione) presentati di volta in volta alla stampa e durante le iniziative pubbliche 
organizzate nel corso del 2018, abbiamo voluto mettere a vostra disposizione un 
documento di sintesi contenente le richieste e i principali risultati ottenuti grazie 
all’impegno della CNA.

In questo breve documento abbiamo quindi raccolto le nostre principali “battaglie”, 
portate avanti grazie a una quotidiana e costante azione di rappresentanza. Troverai 
ad esempio importanti risultati riconosciuti per quanto riguarda la fiscalità, il credito, 
le infrastrutture, la formazione e così via, azioni a favore delle micro e piccole imprese 
così come delle startup innovative, delle nuove imprese e dei professionisti. 

Uno strumento che ci aiuta a rendicontare la qualità e quantità della nostra attività, 
nella relazione con i nostri stakeholder, sia esterni che interni. CNA vuole essere un 
interlocutore accreditato in ogni contesto istituzionale, grazie alla nostra capacità di 
lobby e di rappresentanza. Un efficace portatore di esigenze in grado di raccogliere 
gli interessi degli associati così come di coloro che vogliono intraprendere in questo 
nostro Paese, con una precisa idea dell’economia, della società, dello sviluppo.

Questo è un documento a noi prezioso che testimonia il valore di far parte di un 
sistema come CNA.

Ti invitiamo a leggerlo e a condividerlo

Fabio Bezzi
Direttore CNA Emilia Romagna

Dario Costantini
Presidente CNA Emilia Romagna
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PROBLEMA PROPOSTA RISULTATO VALUTAZIONE

Procedure più semplici 
e “attrattive” per le 
imprese

Monitorare, quantificare e valutare i 
benefici derivanti dall’applicazione 
della riforma Madia e dall’accessibilità 
dei servizi amministrativi online

Presenza nei gruppi di valutazione del 
POR-FSE e POR-FESR e segnalazione 
al valutatore indipendente delle criticità 
riscontrate nella gestione dei bandi (in 
particolare per l’accesso delle micro 
e piccole imprese) e nella successiva 
rendicontazione

Contrastare 
inefficienze, eccessi 
e disuguaglianze 
causate dalla cattiva 
burocrazia

Il progetto CNA “Comune che vai, 
burocrazia che trovi” sarà la base 
di confronto su cui misurarsi nel 
ricercare le migliori prassi per 
estenderne l’applicazione

A seguito di incontri con Assessore 
competente (Costi) e della delegazione 
TRI con il Presidente Bonaccini e il 
Sottosegretario Manghi, il Presidente 
Bonaccini promette la riattivazione del 
tavolo per la semplificazione entro la fine 
del 2018

Le procedure a cui 
sono soggette le 
imprese NCC sopra i 9 
posti sono macchinose

Richiesta informatizzazione 
procedura a cui sono soggette le 
imprese NCC

Nonostante ripetuti solleciti, non si è 
ancora proceduto all’analisi di fattibilità

BUROCRAZIA
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PROBLEMA PROPOSTA RISULTATO VALUTAZIONE

Riduzione o 
eliminazione di alcuni 
“balzelli” e necessità di 
azioni incentivanti

Consolidare sistemi premianti per 
aumentare gli investimenti nel 
miglioramento della qualità dell’aria. 
Vanno programmate e assegnate 
risorse adeguate agli obiettivi delle 
politiche regionali

Bando incentivi per la rottamazione dei 
veicoli commerciali inquinanti e rinvio 
al 2020 delle limitazioni alla circolazione 
diesel euro 4

Incentivare la 
sostituzione dei mezzi 
inquinanti

Consolidare sistemi premianti per 
aumentare gli investimenti nel 
miglioramento dell’abitare. Vanno 
programmate e assegnate risorse 
adeguate agli obiettivi delle politiche 
regionali

In seguito a solleciti e incontri in Regione 
con le imprese in preparazione della 
stesura definitiva della delibera per 
agevolare la sostituzione dei mezzi 
inquinanti, la delibera è stata approvata 
e le imprese stanno procedendo con 
l’acquisto dei nuovi mezzi

Riqualificazione 
urbana del 
distretto costa e 
regolamentazione 
delle aree mercatali di 
qualità

Consolidare sistemi premianti per 
aumentare gli investimenti nel 
miglioramento della vivibilità dei 
centri urbani. Vanno programmate 
e assegnate risorse adeguate agli 
obiettivi delle politiche regionali

Progetto di legge “Regolamentazione 
del commercio sulle aree pubbliche. 
Modifiche della legge regionale 25 
giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 
24 maggio 2013, n. 4”,  in attesa di 
pubblicazione della legge regionale. 
Proposta di legge “Promozione 
dell’innovazione del prodotto turistico e 
della riqualificazione urbana nel distretto 
turistico balneare della costa emiliano 
romagnola”. Partecipazione all’udienza 
conoscitiva in Regione e verifica dell’iter 
della legge

Lo smaltimento dei 
rifiuti per le nostre 
imprese è un costo 
significativo

Non è più accettabile assistere 
annualmente ad un aumento 
costante delle tariffe. Se non è 
possobile ridurre la fiscalità regionale, 
il passaggio alla tariffa puntuale deve 
prevedere una drastica riduzione del 
costo

Accoglimento dei nostri emendamenti 
al Regolamento tipo per la Tariffa 
Corrispettiva. Istituzione di un gruppo di 
lavoro sulla Tariffa Puntuale. Emanazione 
della delibera 2074/18 che autorizza in via 
permanente l’aumento degli stoccaggi 
di rifiuti speciali. Sottoscrizione intesa sui 
rifiuti speciali tra Regione, Associazioni 
imprenditoriale e Gestori degli impianti 
per mettere al primo posto i fabbisogni 
di smaltimento del territorio emiliano-
romagnolo. Creazione di un tavolo 
permanente di monitoraggio

FISCALITÀ
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PROBLEMA PROPOSTA RISULTATO VALUTAZIONE

Aumentare l’accesso 
al credito delle micro, 
piccole imprese e 
imprese artigiane

Introdurre anche nella nostra 
Regione la Legge Bassanini, art.18 
comma 1 lettera R

Il percorso è stato avviato. Conclusa la 
relazione tecnica redatta da Ervet per 
la presentazione all’Assessore Costi e 
il successivo passaggio in Conferenza 
Stato-Regioni, in vista della possibile 
applicazione da gennaio 2019

Sostegno agli 
investimenti produttivi 
attraverso azione 3.11 
del POR FESR 2014-
2020

Aumento del fondo perduto dal 
15% al 20%, allargamento aree 
svantaggiate per le quali viene 
prevista una premialità, aumento 
copertura spese tecniche da 10% a 
15%

Accettate le condizioni proposte da CNA. Il 
bando ha finanziato nel 2018 231 imprese. 
Il bando ha finanziato complessivamente 
381 imprese per progetti su investimenti 
produttivi da 40.000 a 150.000 euro, alcuni 
dei quali in corso anche lungo il 2019. 
Ruolo importante  di UNIFIDI in qualità 
di soggetto gestore e degli uffici credito 
CNA nel coinvolgimento delle imprese

CREDITO
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PROBLEMA PROPOSTA RISULTATO VALUTAZIONE

Progettare e 
promuovere una forte 
e incisiva campagna 
contro l’abusivismo

Occorre un vero e proprio patto 
«Cittadino–Impresa regolare» 
facendo leva sui molteplici rischi che 
corre il consumatore nell’utilizzo di 
servizi offerti da imprese irregolari. 
Le campagne periodiche dovranno 
tutelare, oltre al commercio, le 
imprese che operano nel campo dei 
servizi alla persona, dell’artigianato, 
del trasporto

Dopo un’attenta analisi delle campagne 
di sensibilizzazione anti abusivismo 
effettuate dai vari territori e l’analisi dei 
protocolli anti-abusivismo stipulati con gli 
enti e le amministrazioni nei vari territori 
(interlocutori locali), è stata redatta una 
bozza di protocollo regionale (tra CNA 
Regionale, Regione Emilia-Romagna e 
Associazioni Consumatori) da proporre 
alla Regione quale strumento omogeneo 
di promozione contro l’abusivismo 
e a supporto delle imprese di tutti i 
mestieri. La nostra azione è rimasta, per il 
momento, inascoltata

Sostenere la 
competitività 
attraverso azioni di 
contrasto all’illegalità

Continuare l’impegno e aggiornare 
l’azione di contrasto per combattere 
la criminalità organizzata

Audizione consigliare sul tema della 
legalità e cooperazione spuria

LEGALITÀ
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PROBLEMA PROPOSTA RISULTATO VALUTAZIONE

Maggiore efficienza 
nella  difesa e la tutela 
del territorio

Programmazione di interventi 
significativi e costanti (non solo 
straordinari)

Apertura di una solida relazione con 
l’Agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile. 
Tre i principali temi in discussione: 
regolamento appalti, verifica della 
gestione delle emergenze, rafforzare 
la comunicazione e le informazioni 
con le associazioni datoriali rispetto la 
programmazione e la gestione degli 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del territorio

Maggiore efficienza 
nella manutenzione 
ordinaria delle 
infrastrutture

Selezionare e aprire i cantieri delle 
infrastrutture strategiche

Grande lavoro di mappatura attraverso 
tutti i territori CNA della regione attraverso 
cui sono stati raccolti in un documento 
96 opere ritenute urgenti e su cui la 
Regione è chiamata a dare risposte 
rapide e concrete. Il Presidente Bonaccini 
e l’Assessore Donini si sono impegnati 
a organizzare tre incontri (Emilia, 
Bologna, Romagna) per rispondere agli 
imprenditori in modo concreto a tutte le 
istanze sollevate

Azzerare il “digital 
divide” tecnico

Completare l’estensione della banda 
ultra larga in tutte le aree produttive 
artigianali e industriali

È previsto un incontro tecnico con Lepida 
Spa nella seconda metà di gennaio 2019 
per presentare i lavori conclusi del 2018, 
i cantieri aperti o previsti per il 2019 e il 
piano per il biennio 2020-2021. Lepida 
inoltre predisporrà un documento 
specifico per ogni territorio e che i territori 
potranno usare nella relazione con le 
imprese

INFRASTRUTTURE
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INFORMAZIONE,
FORMAZIONE E COMPETENZE

PROBLEMA PROPOSTA RISULTATO VALUTAZIONE

Agevolare le imprese 
nella ricerca di 
personale

Occorre un nuovo servizio per la 
selezione e l’inserimento nelle PMI di 
personale qualificato

Dopo una serie di incontri e di tavoli 
tecnici con l’Agenzia regionale per il lavoro 
e con l’Assessore Bianchi, il 13 marzo 2018 
viene presentato ufficialmente il Servizio 
per il Lavoro ECIPAR. Seguono incontri tra 
i Centri per l’Impiego e le Agenzie per il 
lavoro ECIPAR per agevolare la relazione, 
tutt’ora molto complessa

Qualificazione del 
capitale umano

Apprendistato: conferma 
dell’impegno per l’anno in corso 
e per parte del 2019 sull’offerta 
formativa pubblica relativa alla 
prima annualità. Proseguimento del 
confronto con la Regione per dare 
continuità anche nel periodo 2020-
2027

Da una verifica fatta presso la Regione, le 
risorse stanziate garantiscono copertura 
fino al 2020 per la sola prima annualità, 
confermando la riduzione delle risorse 
rispetto agli anni precedenti. La Regione 
non ritiene che oggi vi siano sufficienti 
elementi per avviare una riflessione sul 
periodo 2020-2027.

Maggior sostegno ai 
professionisti

Rafforzamento della richiesta 
di nuove azioni di sostegno per 
attività formative specifiche per i 
professionisti

Presentato l’interesse di CNA per 
misure FSE dedicate ai professionisti: la 
Regione si impegna ad aggiornarci in 
merito. Presentata inoltre una proposta 
dettagliata di tematiche prioritarie per i 
professionisti CNA: la Regione si impegna 
a dedicare un bando per il 2019 senza 
prevedere finanziamento cash da parte 
dei professionisti, ma equiparandoli alle 
PMI

Crescita delle 
competenze delle 
figure chiave in 
impresa

Prevedere risorse per la formazione 
dei lavoratori e degli imprenditori

Accolte le nostre proposte per la 
digitalizzazione dei lavoratori e degli 
imprenditori. Verrà finanziata la 
formazione attraverso il bando FSE 
“strategie di impresa” in uscita inizio 
2019 con l’obiettivo di qualificare le 
competenze delle figure chiave delle 
imprese. Proposta specifica anche per 
micro imprese e imprese artigiane
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PROBLEMA PROPOSTA RISULTATO VALUTAZIONE

Agevolare 
l’introduzione di 
innovazione e ricerca 
nelle PMI

Strutturazione di una misura 
dedicata ad introdurre innovazione 
e ricerca nelle PMI attraverso la 
costituzione di aggregazioni tra 
imprese e mondo della ricerca, 
con un ruolo di intermediazione 
dei Centri per l’Innovazione. Nostre 
proposte su: possibili facilitazioni 
all’accesso e premialità per le piccole 
imprese, dimensione minima dei 
progetti, soglia minima al 50% del 
contributo a fondo perduto, tipologia 
di interventi finanziabili nell’ambito 
anche dell’innovazione tecnologica

Dopo il tavolo di concertazione sul 
nuovo bando per le Reti per la Ricerca 
CNA presenta una posizione contraria 
all’impianto di base del bando. A bando 
uscito senza il recepimento delle 
nostre osservazioni, CNA invia ulteriori 
emendamenti per ridurre la distanza tra 
il bando e le piccole imprese: a fronte di 
10mln di risorse rimaste inutilizzate dal 
bando a causa della scarsa risposta delle 
imprese, confronto sul possibile utilizzo 
delle risorse residue. Richiesta per un 
utilizzo delle risorse residue per un bando 
con ricadute concrete sulle PMI. NESSUN 
ULTERIORE RISCONTRO DA PARTE 
DELLA REGIONE 

Maggior sostegno ai 
professionisti

Maggiore attenzione alla soglia di 
ammissibilità dei progetti di ICT per i 
professionisti

Lavoro di mappatura attraverso tutti 
i territori CNA della regione e avvio 
di una discussione, tutt’ora in corso, 
sull’abbassamento della soglia minima 
di ammissibilità dei progetti per 
professionisti nell’ambito del Bando a 
supporto di soluzioni ICT (attualmente 
tale soglia è di investimenti minimi pari a 
€ 15.000)

INNOVAZIONE
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROBLEMA PROPOSTA RISULTATO VALUTAZIONE

Aumentare le imprese 
esportatrici

Istituire ed avviare un rapido 
confronto per aggiornare e 
semplificare i criteri («senza paletti») 
di accesso alle misure previste 
dal Bando «Non esportatrici o 
esportatrici non abituali»

- Diversi incontri e confronti per garantire 
la liquidazione dei contributi 2016 e 
2017 dei consorzi e per strutturare 
il bando 2018-2019 dei consorzi 
all’internazionalizzazione
- Ottenuta la proroga nel luglio 2018, di 
circa un mese, sui tempi presentazione 
progetti consorzi
- Garantita e presidiata l’uscita del 
bando fiere e del bando Regione e 
UNIONCAMERE Promozione Export e 
Internazionalizzazione intelligente
- Garantita e presidiata la misura 4.1 per 
progetti presentati dalle associazioni: 
presentato il progetto “Hannover 2019”, 
arrivato 2° in graduatoria; supportato il 
progetto 4.1. presentato da Reggio Emilia 
sul Sud Africa; data la collaborazione 
al progetto Democenter di Modena 
sul biomedicale che è arrivato 1° in 
graduatoria
- Garantita la partecipazione di alcuni 
nostri consorzi alla Missione Dubai2020
- Presidio della neo uscita legge di 
bilancio con distribuzione risorse 
internazionalizzazione
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PROBLEMA PROPOSTA RISULTATO VALUTAZIONE

Definire misure 
specifiche per le 
imprese artigiane

Confronto politico in corso in ambito 
CRA, per attivare investimenti 
nelle imprese artigiane tradizionali 
attraverso strumenti concreti 
a supporto dell’innovazione di 
processo, di prodotto e degli 
ambienti di lavoro

In occasione della seduta CRA abbiamo 
presentato ufficialmente i primi 
risultati raggiunti da CNA sul percorso 
per la messa a disposizione di misure 
specifiche per l’Artigianato. La Regione 
ha riconosciuto che tra le 61 imprese 
neoiscritte all’elenco speciale, 49 erano 
di CNA. Viene comunicato da parte della 
Regione lo stanziamento di risorse in 
assestamento di bilancio dedicate alla 
priorità di un bando per Fondo perduto 
per piccoli investimenti per le imprese 
artigiane

Agevolare il 
coinvolgimento delle 
piccole imprese a 
“Impresa 4.0”

Garantire un supporto continuativo 
al processo di accompagnamento 
impostato da CNA nell’ambito di 
CNA HUB 4.0

Visti i risultati raggiungi da CNA (262 
check-up aziendali realizzati sul grado 
di maturità tecnologica, 2.205 servizi 
innovativi attivati dalle 9 CNA territoriali), 
l’ufficio per la qualificazione delle 
imprese della Regione si è impegnato 
a confermare il supporto per il biennio 
2019-2020 attraverso l’Art. 13 della legge 
regionale 9 febbraio 2010, n 1.

INVESTIMENTI
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