
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO PER L’EMERGENZA  
una nuova economia per ripartire 

ASSEMBLEA CNA EMILIA ROMAGNA 

3 luglio 2020 



2 
 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

03 PREMESSA 
 

04 VERSO UNA NUOVA NORMALITÀ 
 

05 I 10 PILASTRI PER LA RIPARTENZA 
 

06 IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO 
        PER L’EMERGENZA 
 

07 CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
 

08 LA NOSTRA SFIDA PER L’EMILIA-ROMAGNA 
 

15 IL PIANO PER L’EMERGENZA 
 

34 OSSERVATORIO: COMMERCIO E TURISMO 
 

42 OSSERVATORIO: TERRITORIO, CITTÀ, 
        TRASPORTI 
 

48 OSSERVATORIO: SANITÀ E FILIERE 
        ESSENZIALI  
 

59 APPUNTI DI VIAGGIO: I 120 GIORNI 
         DELL’ EMERGENZA 
 

INDICE 



3 
 

 
L’apertura globale dei mercati e la scia di una lunga crisi che stavamo per metterci alle spalle, sono 

stati elementi che hanno caratterizzato l’economia della nostra regione degli ultimi dieci anni. 

Ancora claudicanti per la crisi economica e finanziaria, le prospettive parevano tuttavia 

tranquillizzanti: ci trovavamo di fronte a una nuova rivoluzione industriale in cui le piccole imprese 

avevano la possibilità di giocare il ruolo delle protagoniste. 
Oggi il Covid-19 ha terremotato questo scenario al punto da rendere desiderabile un ritorno alla 

normalità “di prima” pur con la consapevolezza dei limiti e delle contraddizioni che noi stessi come 

CNA abbiamo più volte messo in evidenza e su cui abbiamo avanzato suggerimenti e proposte. 

Tuttavia, quel mondo oggi non esiste più: lo stesso documento consegnato da CNA alla rinnovata 

Giunta regionale lo scorso 20 gennaio raffigura un’economia radicalmente mutata nelle settimane 

successive. Quale evoluzione subiranno nei prossimi mesi i comportamenti, gli spostamenti, le scelte 

di consumo? Come sarà la nuova economia su cui le piccole imprese dovranno ricostruire la crescita 

del Paese?  

Tutto il mondo sta ancora combattendo l’epidemia, ma vi è il timore che quando arriverà l’auspicata 

ripartenza, altri Paesi ripartiranno più rapidamente di noi. Nonostante le oggettive difficoltà, Emilia-

Romagna insieme a Lombardia e Veneto disegnano un’area che resta tra le più forti d'Europa. Ed 

è proprio in questa fase che CNA dovrà riuscire a restare “connessa al cambiamento” e anticipare, 

grazie ad un’attenta e responsabile visione del futuro, i mutamenti che investiranno il tessuto socio-

economico e l’articolato mondo delle piccole imprese. 

Ci sono dei “principi guida” che riteniamo siano da adottare subito, per farci trovare pronti al 

nuovo scenario. Occorre tutelare il tessuto produttivo e sociale della nostra Regione (e di tutto il 

Paese) con strategie e strumenti inediti e senza lesinare risorse in questo momento per garantire il 

benessere futuro. Per fare in modo che l’attuale recessione (prevista a doppia cifra) non diventi una 

depressione economica prolungata, occorre agire con urgenza per mettere in sicurezza imprese e 

cittadini. 

Per far fronte a questa emergenza CNA Emilia Romagna vuole fornire il proprio utile contributo 

alla Regione come naturale prosecuzione dei precedenti documenti propositivi, ridefinendo le 

priorità e raccogliendo nuove necessità in un nuovo “Piano per l’emergenza” con le azioni ritenute 

fondamentali nel breve termine (i prossimi 12 mesi).  

 

 

 

 

 

PREMESSA 
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Nei primi cinque anni del precedente mandato del Presidente Bonaccini, uno dei più apprezzati 

strumenti di concertazione per lo sviluppo della Regione è stato il Patto per il Lavoro sottoscritto 

dalle forze sociali, dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali, dalle 

Università, dai Comuni capoluogo, il 20 luglio del 2015. Si è sperimentato positivamente un metodo 

partecipato di programmazione strategica e concreta gestione dei processi economico-produttivi in 

termini di crescita, occupazione, innovazione, formazione e nella riduzione delle principali disparità 

sociali. 

L’inizio del mandato della nuova Giunta della Regione Emilia-Romagna ha drammaticamente 

coinciso con l’emergenza epidemiologica che ha colpito tutto il mondo, con ripercussioni 

pesantissime sull’economia, ponendoci dinnanzi ad una delle più complesse “ricostruzioni” che la 

storia abbia mai conosciuto. 

Il nuovo Patto per il Lavoro, inizialmente previsto come naturale prosecuzione dell’esperienza 

precedente e già enunciato nel corso della lunga campagna elettorale, dovrà per ovvie ragioni 

divenire un patto per la gestione dell’emergenza in grado di traghettare la nostra regione, il più 

velocemente possibile, verso lo stato di una nuova normalità. Da un lato mettendo in sicurezza e 

garantendo la continuità dei nostri sistemi economici e produttivi, a partire dalle filiere essenziali 

come quella sanitaria, e dall’altra saper restituire ai cittadini il senso di fiducia (nel futuro, nelle 

relazioni interpersonali, nella salute economica dei nostri territori) gravemente segnato da un 

“distanziamento sociale” a cui non eravamo abituati e che non fa parte del DNA degli emiliano-

romagnoli. 

Se, come pare ormai inevitabile, il PIL del nostro Paese è destinato quest’anno a subire un 

decremento a doppia cifra, dobbiamo fare tutto il possibile per restare aggrappati con forza al 

rimbalzo previsto per il 2021. Per questo ci piacerebbe che il titolo del nuovo Patto per il Lavoro 

della rinnovata Giunta Bonaccini si arricchisse di un sostantivo: “Patto per il lavoro, per il clima e 

per la crescita”. 

Per questo, CNA Emilia Romagna ha ideato e affiancato al documento della Regione un proprio 

piano per l’emergenza: uno strumento che, guardando ai prossimi 12 mesi, definisce le priorità, 

organizza le attività conseguenti insieme a tutte le CNA territoriali dell’Emilia-Romagna e suggerisce 

alla Regione e agli interlocutori istituzionali un percorso concreto a sostegno di artigiani, piccole 

imprese e professionisti in questa difficile e complessa fase di ricostruzione e, auspicabilmente, di 

ripartenza. 

Sulla base dello stato attuale della pandemia e delle nuove regole con cui i decreti del Governo e le 

ordinanze della Regione hanno riscritto il funzionamento dei sistemi economici, CNA ha ridisegnato 

i “dieci pilastri” per il mantenimento del tessuto imprenditoriale e per il ritorno alla crescita 

economica: Credito e liquidità, Cura dell’impresa e del lavoro, Fiscalità, Semplificazione delle 

procedure, Legalità, Riqualificazione ed efficienza energetica, Internazionalizzazione, Formazione, 

Innovazione, Giovani. Accanto a questi pilastri, affianchiamo il lavoro dei nostri tre Osservatori su: 

Salute e nuove filiere essenziali, Infrastrutture e mobilità, Turismo e commercio. 

 

VERSO UNA NUOVA NORMALITÀ 
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RIEPILOGO 

IL MANTENIMENTO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE 
 

Credito e liquidità 

Cura dell’impresa e del lavoro 

Fiscalità 

Semplificazione delle procedure 

Legalità 

 
 

IL RITORNO ALLA CRESCITA ECONOMICA 
 

Riqualificazione ed efficienza energetica 

Internazionalizzazione 

Formazione 

Innovazione 

Giovani 

 
 

GLI OSSERVATORI 
 

Salute e nuove filiere essenziali 
Sanità 
Farmaceutica e biomedicale 
Agroalimentare 

 
Turismo e commercio 
Valorizzazione del territorio 

Infrastrutture e mobilità 
Infrastrutture strategiche 
Edilizia sanitaria 
Edilizia scolastica 
Difesa del suolo 
Riqualificazione urbana 
Viabilità 
Manutenzioni stradali 
Logistica 
Nuova mobilità 
Trasporto pubblico e privato 

 

I DIECI PILASTRI PER LA RIPARTENZA 
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Come naturale prosecuzione del lavoro svolto negli ultimi anni, insieme ai diversi documenti e ai 

report prodotti con le proposte che CNA Emilia Romagna ha voluto mettere a disposizione dei propri 

interlocutori istituzionali, questa volta - in conseguenza all’emergenza in corso - abbiamo ristretto il 

campo di analisi alle azioni necessarie nel corso dei prossimi 12 mesi e con spirito propositivo 

abbiamo costruito (attraverso diversi momenti di lavoro, insieme a tutte le competenze, i 

Rappresentanti dei mestieri, dei raggruppamenti e dei pensionati, i Presidenti e i Segretari/Direttori 

di tutte le CNA territoriali) questo nuovo documento. 

L’analisi è stata condotta attraverso diversi momenti di lavoro condiviso con i rappresentanti di ogni 

livello e ambito associativo, non ha potuto prescindere dal considerare il contesto generale in cui si 

è collocata l’economia regionale degli ultimi anni oltre che, ovviamente, dall’impatto della 

pandemia Covid-19 che sta apportando forti cambiamenti alle nostre abitudini e agli equilibri dei 

sistemi economici mondiali. 

L’8 giugno, con il terzo seminario sulla rappresentanza, tutti i Direttori territoriali hanno lavorato 

all’elaborazione degli stimoli pervenuti insieme alla Presidenza regionale e ai Presidenti territoriali. 

Successivamente, il 15 giugno, sono stati organizzati gli Stati Generali della Rappresentanza, in cui 

tutti gli interlocutori coinvolti in CNA Emilia Romagna sono stati chiamati a dare una risposta, entro 

i confini delineati con il secondo seminario sulla rappresentanza, alla seguente domanda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO PER L’EMERGENZA 

Su quali impegni concreti vorresti che il governo 

della Regione Emilia-Romagna si impegnasse,  

nei prossimi 12 mesi, nell’interesse degli 

imprenditori che CNA rappresenta? 
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lunedì 8 giugno 2020 

TERZO “SEMINARIO PER LA RAPPRESENTANZA” 

22 partecipanti: Direttori/Segretari, Presidenza e Presidenti 

modalità:  

Prima parte: online in plenaria 

Seconda parte: online con la suddivisione in gruppi di lavoro 

 

 

lunedì 15 giugno 2020 

SECONDA EDIZIONE DE “GLI STATI GENERALI DELLA RAPPRESENTANZA” 

160 partecipanti 

modalità:  

Prima parte: online in plenaria 

Seconda parte: online con la suddivisione in gruppi di lavoro 

 

venerdì 3 luglio 2020 

ASSEMBLEA REGIONALE CNA EMILIA ROMAGNA  

Piano per l’emergenza. Una nuova economia per ripartire 

 

Incontro con la Giunta della Regione Emilia-Romagna e consegna del nostro “Piano 

per l’emergenza” 

550 invitati (live streaming) 

modalità:  

Trasmissione dell’incontro in live streaming 

  

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
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L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SULLA NOSTRA ECONOMIA  

L’Emilia-Romagna nel 2019 cresceva ad una velocità sensibilmente superiore alla tendenza 

nazionale, aveva superato la crescita di Lombardia e Veneto e buoni segnali stavano arrivando da 

occupazione ed export: il quadro in generale era positivo, anche se con qualche rallentamento nel 

settore manifatturiero e del commercio. Per il 2020 era attesa una crescita della regione del +1,1%. 

Il numero di imprese attive in Emilia-Romagna, che erano 399.756 al 31 dicembre 2019, si è ridotto: 

già nel primo trimestre la flessione è stata di 3.175 imprese. Stessa sorte per le imprese artigiane 

che sono passate dalle 125.433 al 31 dicembre 2019 alle 124.198 del primo trimestre 2020 

registrando un saldo negativo di 1.235. Ma sarà dal secondo trimestre in poi che si noteranno gli 

effetti più gravi dell’emergenza. 

Tuttavia, i dati Istat sull’occupazione mostrano già segni visibili e molto preoccupanti: sono oltre 

497 mila gli occupati in meno ad aprile 2020 rispetto quelli che si contavano ad aprile 2019. Calano 

anche i lavoratori in proprio, con 28 mila posti bruciati, e le posizioni a tempo determinato che 

segnano -123 mila e non contrastano l’aumento di 50 mila contratti indeterminati. Tutto questo 

nonostante il tasso di disoccupazione sia “paradossalmente” calato. Una contraddizione che deriva, 

purtroppo, dalle molte persone che hanno smesso di cercare lavoro a causa del lockdown, uscendo 

perciò dalle statistiche sui disoccupati ma entrando in quelle sugli inattivi che infatti sono in crescita. 

I veri “perdenti” dell’emergenza sono poi i giovani tra i 24 e i 35 anni, cioè l’ossatura della ripresa 

che dovrà reggere la produzione e sostenere la contribuzione pensionistica. Si tratta di una fascia 

che fino a pochi mesi fa poteva contare su lavoro autonomo e contratti a tempo determinato, 

proprio le forme di occupazione “bruciate” dalla crisi Covid-19. 

Indagine CNA sull’impatto della pandemia. Da una indagine condotta dal Centro Studi di CNA Emilia 

Romagna nel mese di marzo su un campione di 1.671 micro-piccole imprese e professionisti della 

regione, si evince che circa tre attività su quattro (il 73%) stavano già accusando ricadute negative 

dall’emergenza sanitaria, in primo luogo come conseguenza della flessione della domanda, ma 

anche per difficoltà nei rapporti con i fornitori e problemi logistici. L’86% segnalava un 

peggioramento dei risultati economici, mentre il 67% riteneva molto probabile il ricorso ad 

ammortizzatori sociali. Le maggiori criticità riguardavano il Trasporto persone con il 98,5% che 

registra una drammatica contrazione della domanda, a seguire il Turismo con l’89,0%, poi Moda 

(83,6%), Servizi alla persona (82,6%). Le micro e piccole imprese apparivano, già in marzo, come 

particolarmente esposte ma al tempo stesso hanno dimostrato di saper reagire con adeguata 

tempestività al nuovo contesto.  Quelle che operano nei settori più esposti e che hanno subìto 

l’impatto maggiore hanno saputo introdurre le contromisure necessarie. In media il 36,8% già nelle 

primissime settimane aveva definito o avviato azioni per fronteggiare la situazione. 

La “sospensione” delle attività. Con i DPCM dell’11 marzo (relativa alla chiusura di ristoranti e 

negozi non alimentari) e del 22 marzo (con la chiusura di tutte le attività non essenziali) gran parte 

delle imprese italiane entrano nel limbo della sospensione. In Emilia-Romagna sono il 55% quelle 

costrette a fermarsi: ne registriamo, infatti, ben 218.544 (di cui 26.739 manifatturiere) che danno 

lavoro a 871.070 persone (di cui 320.430 nel manifatturiero) ovvero il 47% del totale degli addetti. 

LA NOSTRA SFIDA PER L’EMILIA-ROMAGNA 
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Nel mese che intercorre tra il DPCM che annunciava le prime chiusure (11 marzo) ed il DPCM che 

annunciava le primissime riaperture (10 aprile) si stima una perdita di fatturato di circa 24 miliardi 

di euro (elaborazioni Centro Studi Sintesi su dati Istat e Infocamere).  

 

 

 

L’inizio della “Fase 2” e la graduale riapertura delle imprese. Con il DPCM del 26 aprile si dà avvio 

alla cosiddetta “Fase 2” con la quale vengono riaperte le attività manifatturiere. Con la partenza di 

questa nuova fase, la quota di imprese aperte in Emilia-Romagna aumenta in maniera rilevante 

portandosi dal 55% al 82,2% mentre in termini di occupazione degli addetti si passa dal 53,4% 

all’84,5%.  

A partire dal 4 maggio (efficacia del DPCM 26 aprile 2020), le imprese emiliano-romagnole sospese 

a seguito dell’emergenza Covid-19 sono ancora 71.000, il 17,8%, per complessivi 288.000 addetti. 
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Le riaperture della “Fase 2” hanno interessato tutti i settori economici, con le importanti eccezioni 

del commercio, del turismo e dei servizi alla persona. 

In termini assoluti, le imprese del commercio al dettaglio classificate in questa fase come sospese 

erano 23.500 ed occupavano circa 59.600 addetti. All’interno del commercio al dettaglio, la 

situazione appare particolarmente variegata: accanto a comparti rimasti sempre aperti (alimentare, 

farmacie, distributori di carburante), ve ne sono altri rimasti a lungo sospesi (tra i quali, 

abbigliamento, calzature, pelletteria, gioiellerie, articoli tessili, mobili e arredo casa). 

Si stima che, tra il 12 marzo e il 17 maggio, per le imprese emiliano-romagnole del commercio al 

dettaglio il fatturato compromesso ammonti a 1,6 miliardi di euro, pari al 6% del dato annuo. 

Nel settore servizi alla persona la quota di imprese sospese in questa fase risulta pari al 66%. In 

Emilia-Romagna i servizi alla persona contano quasi 11.900 imprese, per il 90% artigiane, che 

occupano oltre 25.800 addetti. 

Con il loro prolungato periodo di sospensione (in Emilia-Romagna le aperture sono state anticipate 

al 18 maggio rispetto l’indicazione nazionale di fine maggio) le imprese dei servizi alla persona 

registrano una riduzione dei ricavi mediamente del 23% del fatturato annuo. Le limitazioni per la 

sicurezza nella gestione dei clienti da attuare porterebbero tale flessione fino al 34%. 

Pertanto, è verosimile ipotizzare che nella fase del lockdown, il comparto dei servizi alla persona in 

Emilia-Romagna abbia già perso oltre 180 milioni di euro. Per ogni giorno di chiusura, le imprese dei 

servizi alla persona dell’Emilia-Romagna hanno perso 3,2 milioni di euro. 

Per quanto riguarda il comparto del turismo, con 40 milioni di presenze, l’Emilia-Romagna è tra le 

principali Regioni d’Italia per movimento turistico. La domanda turistica regionale si caratterizza per 

la netta prevalenza degli italiani (74%) e per una stagionalità ad alta intensità (il 69% delle presenze 

si concentra tra giugno e settembre). 

In regione la filiera del turismo comprende circa 33.000 imprese, occupando oltre 149.000 addetti. 

Il sistema turistico, nel suo insieme, vale il 9,7% dell’economia regionale. 

La fase di lockdown è già costata a queste imprese il 10% del fatturato annuo. Tuttavia, l’entità 

dell’impatto dipenderà molto dall’evoluzione della situazione nei prossimi mesi e dal senso di 

“fiducia” che il nostro territorio saprà trasmettere alle persone per spingerle a tornare a muoversi 

in sicurezza. In Emilia-Romagna il 2020 potrebbe chiudersi con una flessione del fatturato delle 

imprese del comparto del turismo attorno al 63%, con ricadute significative anche in termini di PIL 

regionale e occupazione.  

 

Prospettive economiche. Gli effetti del Covid-19 sulle economie dei paesi europei si sentono già 

molto chiaramente: nel primo trimestre 2020 il PIL italiano si è ridotto del 4,8% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente, mentre le previsioni per l’intero 2020 prevedono un calo a doppia 

cifra. 

Dopo sei anni di crescita, il PIL dell’Emilia-Romagna farà segnare una flessione particolarmente 

rilevante. Sulla base degli attuali documenti di finanza pubblica (previsione tendenziale), nel 2020 

la dinamica del PIL regionale potrebbe attestarsi su un calo superiore all’8%.  
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Con questo scenario nel 2020 l’Emilia-Romagna perderebbe tutti i progressi realizzati negli anni 

successivi all’ultima crisi economico finanziaria. Per trovare livelli del PIL analoghi bisognerebbe 

risalire fino al 2009 o al 2003. 
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A soffrire maggiormente sono infatti le aree dell’Italia settentrionale e centrale a forte vocazione 

turistica, quelle ad alta densità artigiana, quelle maggiormente orientate all’export. 

Posto che la fase emergenziale si è prolungata fino alla fine di aprile e che la seconda fase di 

transizione con graduale e lenta ripresa delle attività si protrarrà fino a fine luglio (differenziata per 

settori), dal mese di agosto si avvierà la terza fase con tassi di crescita progressivi e differenziati 

settorialmente. 

Con questo scenario si prevede una differenza stimata tra il fatturato delle imprese nel 2020 ed il 

fatturato del 2019 di complessivamente 37,3 miliardi di euro, che equivalgono ad una perdita 

media per impresa di circa 100.000 euro. 
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Per quanto riguarda il solo comparto dell’artigianato, la perdita di fatturato prevista è di 4,7 miliardi 

di euro, che equivalgono ad una perdita media per impresa di circa 38 mila euro. 

 

 

Le conseguenze del lockdown si sono fatte sentire non solo per la perdita di fatturato e di posti di 

lavoro, ma anche per il fortissimo aumento di inattivi, circa mezzo milione nei primi quattro mesi di 

quest’anno. 

Una situazione che pesa soprattutto sulle donne: secondo Istat, infatti, il tasso di inattività 

femminile è cresciuto di 2,3 punti percentuali mentre la disoccupazione è diminuita di 2,6 punti 

percentuali. L’aumento di inattività è stato più accentuato tra la fascia di età 35-49 (+10,4%, 278mila 

unità) e 25-34 anni (+8,8%, 172mila unità). In sofferenza anche i più giovani, la fascia tra i 15 e i 24 

anni ha perso 119 mila unità, il 31,8%. 

Le previsioni si basano su ipotesi che riguardano prevalentemente l’ampiezza della caduta della 

produzione nel secondo trimestre del 2020, più marcata di quella del primo, e la velocità di ripresa 

dei ritmi produttivi nel terzo e quarto trimestre. 

Ovviamente è fondamentale che non ci sia una significativa ripresa dei contagi nella seconda parte 

dell’anno e che le misure economiche adottate abbiano l’effetto positivo previsto. 
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PIANO PER L’EMERGENZA  
una nuova economia per ripartire 
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In testa alle maggiori difficoltà vissute dalle imprese in questo periodo spiccano i temi dell’accesso 

al credito, del fabbisogno di liquidità e della difficoltà nell’ottenimento di risposte dal sistema 

bancario.  

Oltre il 70% delle imprese ha fatto ricorso alle misure di sostegno, ma le procedure sono troppo 

lunghe. Occorrono strumenti rapidi e semplici per il rilancio degli investimenti, sia per il rilancio 

dell’economia che per evitare che le imprese fragili ricorrano a canali non legali. 

L’azione introdotta dalla Regione per dare sostegno alla liquidità delle PMI ha rappresentato da 

metà marzo ad oggi la forma di supporto maggiormente affidabile, efficace, veloce e, pertanto, 

utilizzata dalle imprese. Occorre tuttavia dare continuità e rafforzare questa significativa 

facilitazione attraverso un’ulteriore dotazione finanziaria e che, accanto a questa, vengano 

strutturate misure che mettano a disposizione delle micro e piccole imprese, degli artigiani e dei 

professionisti strumenti per il rilancio degli investimenti caratterizzati da velocità e snellimento 

delle procedure per l’erogazione, prolungando i tempi di restituzione e abbattendo gli oneri per 

interessi.  

È fondamentale velocizzare i tempi necessari a mettere a disposizione di imprese, artigiani e 

professionisti i meccanismi di ristoro dalle perdite causate dalla crisi, comprendendo anche le 

imprese che lavorano su commessa o hanno attività stagionali, consentendo loro di accedere 

rapidamente ai contributi su affitti e bollette e alle risorse a fondo perduto basate sulle differenze 

di fatturato.  

Rispetto ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e alle start up va valorizzato lo strumento del 

microcredito ampliando la platea dei possibili beneficiari ed eliminando il vincolo dei 5 anni di 

apertura dell’attività. 

Valorizzare il ruolo dei Confidi (che nella fase di emergenza sono stati gli unici soggetti che 

oggettivamente hanno saputo dare una risposta in tempi utili alle imprese) per accompagnare 

artigiani e microimprese nella difficile fase di transizione supportandoli nel riconquistare la funzione 

storica di garanti per l’accesso al credito con contributi pubblici per l’abbattimento dei costi per le 

imprese, partendo dal ripristino normativo della ex Legge Bassanini (art.18, comma 1, lettera R). 

Rifinanziare il bando regionale di accesso al credito per l’erogazione rapida di liquidità a piccole 

imprese e professionisti per tutto il periodo necessario alla ripresa dei mercati. 

Il rafforzamento degli strumenti per il sostegno al capitale circolante delle imprese e l’introduzione 

di nuovi prodotti con garanzia al 100%, oltre a incentivare le aziende nell’acquisire la liquidità 

necessaria a proseguire l’attività e a sostenere gli investimenti per la ripartenza, potrebbe rendere 

più competitivi questi strumenti rispetto a quelli a garanzia diretta e consentire alle banche di 

beneficiare di un service nei confronti del Fondo Centrale di Garanzia. 

CREDITO E LIQUIDITÀ 
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Un’attenzione particolare va inoltre posta sulle imprese di subfornitura. Viene continuamente 

valorizzata l’importanza delle filiere e, parallelamente, viene riconosciuto il peso che ricoprono 

nell’attrarre grandi player internazionali portando i loro investimenti in Emilia-Romagna. Tuttavia, 

occorre evidenziare che all’interno di questi sistemi produttivi, sono i contoterzisti a fungere da vero 

e proprio polmone finanziario alle imprese più grandi. È stata forte dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria (e sta proseguendo) la richiesta di posticipo dei pagamenti da parte di grandi gruppi 

industriali. Come è successo in passato, oggi i subfornitori sono i primi a rischiare di sparire; questa 

criticità è purtroppo trasversale alle filiere di tutti i settori, dall’edilizia alla meccanica in tutte le sue 

diramazioni, per finire alla moda. Occorre che le Istituzioni recuperino un ruolo negoziale a favore 

delle imprese oggi ancora più indebolite e spesso sottocapitalizzate sia nei confronti dei leader di 

filiera, sia rispetto al sistema bancario, favorendo i soggetti più virtuosi attraverso meccanismi 

premianti. 

Rispetto al problema della sottocapitalizzazione suggeriamo di attivare una nuova misura per il 

rafforzamento del capitale sociale attraverso il sostegno ai prestiti partecipativi per l’aumento dei 

mezzi propri e dei fondi di riserva dell’impresa. Misura che troverebbe applicazione concreta su 

tutte le micro e piccole società, intervenendo sulle fragilità patrimoniali che sono state 

ulteriormente aggravate dall’emergenza sanitaria e che consentirebbe a queste aziende di ottenere 

un immediato beneficio in termini di liquidità e di acquisire maggiore solidità nel medio-lungo 

termine, migliorando gli indicatori per l’accesso al credito. Questo strumento potrebbe, inoltre, 

integrare l’art. 26 del Decreto Rilancio che prevede per le sole imprese con più di 5 mln di euro di 

fatturato un contributo in credito di imposta del 20% sull’aumento di capitale. La misura regionale 

potrebbe essere applicabile per tutte le imprese sotto i 5 mln di fatturato. 
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L’impatto del Codid-19 sull’organizzazione del lavoro in azienda è stato dirompente. Occorre 

organizzare il lavoro seguendo specifici protocolli di sicurezza per contenere il rischio di diffusione 

del virus. Occorre ripensare l’attività in presenza, privilegiare il lavoro in remoto e ridurre allo stretto 

necessario incontri interni e visite in presenza con i clienti, fornitori e partner. Cambia radicalmente 

la relazione con i propri interlocutori.  

La sommatoria di questi cambiamenti ha comportato per le imprese la necessità di ripensare i propri 

modelli organizzativi e di relazione con il mercato, molto più di quanto non fosse stato necessario 

nelle precedenti crisi cicliche. L’impatto per la micro e piccola impresa è stato ancor più critico, sia 

per la scarsa capitalizzazione e disponibilità di risorse finanziarie, sia per la complessità gestionale 

in carico alla sola figura dell’imprenditore.  

Per facilitare gli ineludibili processi di cambiamento è possibile incidere su diversi ambiti.  

Salute e sicurezza sul posto di lavoro come asset fondamentali: per presidiarli sarà basilare la 

formazione dei lavoratori, la consulenza specifica per l’impresa, la riprogettazione dei layout 

aziendali ed il coinvolgimento degli organismi paritetici dell’artigianato come fattori facilitanti.  

Organizzazione del lavoro per recuperare produttività attraverso l’adozione dei protocolli e delle 

norme sul distanziamento, sebbene comportino una radicale riprogettazione dell’organizzazione 

aziendale. Elementi abilitanti nel nuovo contesto produttivo diventano perciò la flessibilità degli 

orari di lavoro, l’ampliamento del tempo di produzione ed erogazione dei servizi, il lavoro per 

progetti, la pianificazione e il controllo del lavoro da remoto (smart working), l’utilizzo integrato di 

strumenti di flessibilità contrattuali e ammortizzatori sociali.  

La relazione con il mercato è cambiata, sia per quanto riguarda le attività b2b, sia per quanto 

riguarda le attività b2c, con un ruolo preponderante del digitale. Gli insegnamenti prevalenti sono 

stati: la possibilità di organizzare incontri e riunioni tramite piattaforme, l’attivazione di servizi 

digitali di prenotazione dei servizi e degli appuntamenti; il fatto che garantire di “operare in 

sicurezza” è un valore percepito e preferenziale per il cliente che può essere utilizzato anche in logica 

di plus percepito. Occorre quindi sostenere e incentivare l’uso consapevole delle piattaforme 

digitali per le relazioni, valorizzandone tutte le potenzialità per la presentazione e la promozione 

dei prodotti, per facilitare l’accesso a market place strutturati o strutturabili, inquadrandoli in una 

brand identity che ne favorisca la visibilità e l’apprezzamento sul mercato della impresa. La 

digitalizzazione potrà aiutare anche nella tracciabilità delle produzioni e dei processi produttivi in 

favore del made in Italy e per avvicinare la consapevolezza del committente e del consumatore. In 

tutto ciò ha un ruolo anche impresa 4.0 e il sistema delle informazioni che può generare. Bisogna 

quindi continuare a investire nella preparazione delle imprese ad affrontare la sfida digitale: nelle 

infrastrutture, a partire dalla diffusione della fibra (da implementare nelle aree produttive dove 

spesso la copertura è garantita con la presenza di una sola cabina), per superare il digital divide e 

sostenere le imprese nell’adozione delle nuove tecnologie. Oltre allo sviluppo del digitale occorre 

CURA DELL’IMPRESA E DEL LAVORO 
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un efficace sostegno alle filiere corte e le economie di prossimità, messe più in difficolta dalle 

pratiche di distanziamento. 

Le attività di libera professione riscontrano la necessità di riprofilare, nella economia post-Covid, i 

servizi erogati e la relazione con la committenza. Riteniamo che per facilitare questi processi di 

cambiamento sia necessario che le politiche pubbliche si facciano carico di un investimento mirato 

in formazione e consulenza. 

Questi cambiamenti per la “cura dell’impresa” sono da accompagnare ad azioni per la “cura del 

lavoro” a partire da un ripensamento delle politiche di integrazione del reddito dei lavoratori delle 

aziende in crisi (prolungamento della cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali insieme a 

percorsi di formazione) e delle politiche conciliative a favore delle famiglie dei lavoratori.  

Gli attuali strumenti di sostegno al reddito sono stati fondamentali per dare una risposta immediata 

a tutti i lavoratori occupati nelle aziende rallentate o fermate dal lockdown, ma vanno ripensati per 

gestire la ripresa e prolungati nel tempo. Diventa fondamentale distinguere fra crisi aziendali 

reversibili e crisi irreversibili. Per queste ultime gli strumenti ordinari di sostegno al reddito sono 

inefficaci, occorre pensare a strumenti limitati nel tempo, potenziati da robuste politiche attive per 

la riconversione professionale e la rioccupazione. Nel caso di crisi reversibili, gli strumenti di 

sostegno al reddito vanno finalizzati ai processi di riconversione produttiva e riorganizzazione del 

lavoro, accompagnati dalla riqualificazione delle competenze dei lavoratori. In questo ambito 

potrebbe offrire importanti opportunità l’istituzione del “Fondo nuove competenze” prevista dal 

Decreto Rilancio (DL 34/2020), purché le modalità di fruizione della misura siano accessibili e 

calibrate per le imprese di piccole dimensioni. Inoltre, la contrattazione di secondo livello potrebbe 

fornire importanti contributi in termini di accordi territoriali e aziendali per introdurre, insieme al 

sostegno pubblico (ammortizzatori, incentivi e formazione) anche gli strumenti di flessibilità 

necessari per gestire il lavoro post-Covid-19. 

Anche le politiche di conciliazione vanno potenziate immaginando un nuovo modello di welfare e 

di servizi correlati in logica di partenariato pubblico-privato che favorisca l’attività lavorativa e 

imprenditoriale.  La chiusura delle scuole e dei servizi di assistenza alle famiglie per la cura degli 

anziani o delle disabilità ha rimesso totalmente in capo alle famiglie i compiti di cura, con un ruolo 

penalizzante per le donne (sia imprenditrici, sia dipendenti). È necessario e urgente immaginare un 

modo di organizzare il lavoro che non penalizzi le realtà imprenditoriali in termini di produttività e 

che tenga conto dei compiti di cura che deve coinvolgere non solo un genere ma la vita di tutti gli 

individui, mixando strumenti e servizi ad oggi inediti. In questo va sostenuta una forte progettualità 

di modelli e servizi che devono trovare un proprio adattamento sulla piccola impresa. Va poi 

sostenuto con forza un osservatorio su lavoro e conciliazione che tenga particolarmente conto del 

tema del genere. La burocrazia per la sperimentazione di nuove soluzioni va alleggerita (pensiamo 

ad esempio alla difficoltà di organizzare asili aziendali o servizi di doposcuola sulle aree in disuso).  

Anche per le attività di lavoro autonomo e libera professione, il forte impatto della crisi in atto ha 

messo in luce tutte le difficoltà per categorie prive di qualsiasi forma di sostegno al reddito. La 

risposta fornita ai lavoratori privi di altre tutele è stata importante, ma rappresenta comunque una 

politica passiva di sostegno al reddito, poco efficace per accompagnare la fase della ripresa. In 

questo ambito occorre un ampio ripensamento delle politiche pubbliche, che permetta di collegare 

eventuali forme di sostegno al reddito di breve durata a politiche attive che promuovano, 

compartecipando, investimenti in formazione e consulenza per il rilancio o la riconversione 

dell’attività. 
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In attesa di una auspicata e urgente riforma generale del fisco, oggetto di altri tavoli di confronto, 

ci concentriamo sulle urgenze stringenti che rileviamo in questa fase di emergenza. Le note più 

positive del DL Rilancio sono rappresentate dalle scelte operate sulle leve fiscali: l’estensione del 

credito d’imposta sulle locazioni, il taglio delle bollette, il potenziamento della cassa integrazione 

e dell’Ecobonus e del Sismabonus, la cancellazione delle clausole di salvaguardia, insieme, 

ovviamente, alla riduzione dell’IRAP e agli indennizzi a fondo perduto a favore di un sempre più 

ampio numero di imprese. Ribadiamo la necessità di operare le scelte giuste guardando con 

attenzione ai soggetti più fragili. 

L’emergenza non ci consente di stare fermi, oggi occorre andare oltre queste misure e procedere 

con ulteriori azioni quali: la riduzione e la totale deducibilità dell’Imu, il tema della Tari, la 

sospensione degli ISA come strumento di selezione per l’accertamento, lo slittamento dell’acconto 

sulla tassazione senza sanzioni in caso di errate previsioni sul reddito generato, la possibilità di 

utilizzare suolo pubblico senza imposte anche per imprese artigiane, il rimborso spese per i costi 

sostenuti per l’acquisto di DPI, agevolazioni fiscali per i costi della sanificazione, l’estensione del 

credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo anche alle forme di innovazione maggiormente 

adottate dalle imprese, per incentivarne investimenti.  

Parallelamente è fondamentale che a livello regionale si prosegua sulla strada già tracciata, 

consolidando ulteriormente la riduzione dei tributi di competenza regionale. 

Incentivare, attraverso fiscalità agevolata, le imprese virtuose in ambiti specifici, quali la 

sostenibilità ambientale, la rivitalizzazione dei centri storici, la formazione professionale, l’avvio di 

impresa, le assunzioni, la trasmissione di impresa, il ricambio generazionale, la messa in campo di 

principi gestionali etici e portatori di innegabili effetti positivi verso la collettività quali, ad esempio, 

benefici fiscali per tutte le aziende che dimostrino in contabilità che almeno il 90% dei pagamenti 

verso i fornitori avviene entro 30 giorni dal ricevimento  della fattura.  

Affinare le misure per i liberi professionisti, per i quali sarebbe auspicabile prevedere una 

detassazione delle spese legate alla formazione professionale nella misura del 150% 

dell’ammontare delle stesse, al fine di garantire anche una quota parte dei mancati proventi. 

Parimenti si propone di estendere il beneficio della deducibilità anche ai soggetti che rientrano nel 

regime forfettario. Si potrebbe intervenire sulla riduzione del coefficiente di redditività, che avrebbe 

un effetto equivalente. 

Applicare tariffe omogenee per i servizi pubblici e regole chiare sui controlli. I bilanci aziendali sono 

fortemente gravati dal peso delle tariffe dei servizi pubblici locali, soprattutto dalle tariffe relative 

allo smaltimento dei rifiuti sulle quali rileviamo urgenza nel procedere verso una tariffazione 

uniforme. La crescita “invisibile” delle addizionali regionali e comunali ha reso sempre più evidente 

FISCALITÀ 
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un fenomeno noto: il carico fiscale al quale siamo sottoposti può cambiare molto in funzione della 

propria residenza.  

Una tendenza che viene confermata ogni anno dal Centro Studi CNA con l’analisi “Comune che vai, 

fisco che trovi”, che mette puntualmente in evidenza, attraverso il “total tax rate” quanto ampio sia 

lo spread tra una area e l’altra del Paese; le differenze molto marcate e presenti anche nella nostra 

regione (dal 68,7% di Bologna, dove l’incidenza dei tributi locali è molto marcata, al 56,8% di Reggio 

Emilia). Occorre inoltre vigilare sulle differenti prassi applicative territoriali e degli enti sulle regole 

di controllo: serve una unica modalità di applicazione della regola, con attenzione alle dinamiche 

delle regioni limitrofe. 
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Oggi più che mai auspichiamo una riforma dal respiro europeo per la riorganizzazione dei diversi 

livelli istituzionali in termini di competenza e poteri, azione necessaria per riscrivere buone pratiche 

e nuovi processi che possano dare al nostro Paese una vera semplificazione.  

Da anni sosteniamo la necessità di abbattere la burocrazia che attanaglia le imprese. Non per 

tornare a vivere in assenza di regole e di controlli, ma al contrario significa perseguire l’ideale di un 

Paese moderno e civile regolato da procedure chiare e comprensibili, che garantiscono facilità di 

accesso agli strumenti che la politica mette a disposizione di imprese e cittadini.  

Stimoli particolarmente importanti in questo periodo di convivenza con il Covid-19: le imprese 

hanno bisogno di accedere con urgenza alle risorse che il Governo mette a disposizione, senza 

rischiare di incastrarsi in complessi meccanismi burocratici che ne limitano l’accessibilità e 

prolungano ingiustificatamente i tempi di attesa. Per esempio, occorre semplificare ed armonizzare 

le norme riguardanti le pratiche autorizzative, predisporre bandi pubblici a misura di piccola 

impresa aperti alla libera professione e facilmente accessibili, semplificare Mepa e Intercenter per 

permettere la fornitura di servizi e beni anche alle piccole medie imprese e ai professionisti. 

La semplificazione dei processi è fondamentale: occorre proseguire con il percorso di 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e con l’attivazione di task-force con il compito di 

monitorare gli impatti dei provvedimenti sul nostro territorio e sulle risorse e opportunità messe a 

disposizione da Governo e Regione, così come fu fatto con l’esperienza del sisma. 

Su determinati temi precisi (ad es. inizio attività, regolamenti urbanistici, appalti) occorre 

concentrare un lavoro comune tra Associazioni e Pubblica Amministrazione. Occorre un maggiore 

ricorso all’autocertificazione e ad una conseguente maggiore severità dei controlli. 

Più in generale, e a maggior ragione in questo periodo di emergenza, in tutte le relazioni con la 

Pubblica Amministrazione occorre che siano chiari gli interlocutori e i referenti delle imprese e degli 

intermediari associativi; vengano uniformate le procedure di accesso tra i diversi organismi preposti 

al controllo o alla erogazione dei supporti e degli incentivi; le procedure siano semplici e 

chiaramente interpretabili (e monitorate in modo che laddove non funzionino bene possano essere 

rapidamente corrette); sia favorita la digitalizzazione dei processi uniformati tra enti di 

competenza, senza replica delle documentazioni richieste specialmente di quelle già in possesso 

della Pubblica Amministrazione; i tempi di accesso agli incentivi, quelli di liquidazione degli aiuti o 

dei sostegni o delle agevolazioni, devono essere accorciati rispetto alla normalità e devono essere 

resi più celeri i trasferimenti ai beneficiari; occorre infine superare il metodo del click-day. 

Per quanto infine riguarda le procedure di dilazione dei pagamenti e delle scadenze burocratiche, 

chiediamo un attento monitoraggio sull’effettivo utilizzo delle stesse e per quali categorie di impresa 

(con la prospettiva di valutare i futuri impatti finanziari sugli effetti e i benefici reali delle dilazioni di 

pagamento).  

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
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Il problema abusivismo anche in tempi pre-Coronavirus era già molto evidente, in modo particolare 

nei servizi alla persona. Oggi nuove nicchie di illegalità si sono fatte più incisive e necessitano di 

attenzione nei mesi a venire. Si registra un pericoloso aumento dell’attività di usurai ai danni di 

privati e imprenditori. Servono più risorse per il fondo antiusura. È concreto il rischio di infiltrazioni 

malavitose laddove il sistema economico diviene fragile.  

Occorre procedere ad un rafforzamento dei tribunali di conciliazione delle imprese per gestire le 

controversie in modo rapido per la tutela dei diritti e del credito, anche al fine di ridurre l’eccessivo 

utilizzo dei concordati in bianco. È auspicabile una revisione della giustizia tributaria e del diritto 

d’impresa adottando le linee dello small business act. 

Occorre intensificare prevenzione e controlli, prassi che dovrebbe consolidarsi rapidamente per poi 

proseguire anche al termine dell’emergenza in corso, insieme alla certezza della pena per i reati di 

evasione fiscale e abusivismo in genere. Auspichiamo una maggiore chiarezza sui ruoli e i doveri dei 

diversi livelli istituzionali: le competenze di Regione, Provincia, Comune (o Unione di Comuni) 

devono essere ben definite e rispettate.  

Favorire la cultura dell’utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento e contestualmente favorire la 

deducibilità delle spese, agevolando l’emersione della base imponibile. 

È urgente procedere verso la sensibilizzazione della società con una forte campagna di 

comunicazione per la legalità, dedicata e rivolta a cittadini (il problema riguarda tutti, è necessaria 

la più ampia sensibilizzazione per riuscire negli scopi), imprenditori e professionisti (tutti devono 

sentirsi coinvolti, forti e uniti nella difesa della legalità), interlocutori istituzionali (l’unione fa la 

forza: più il messaggio verrà abbracciato e condiviso, maggiore sarà la sua efficacia). CNA Emilia 

Romagna ha già ideato una dettagliata proposta di campagna di comunicazione ed è pronta a 

condividerla con la Regione auspicando una pronta attuazione del progetto. 
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Recentemente il dibattito pubblico si è sviluppato sull’ipotesi che possa esistere una correlazione 

tra le aree a maggior inquinamento atmosferico e la diffusione del virus responsabile del Covid-19. 

A prescindere dalla necessaria cautela e dagli indispensabili approfondimenti scientifici, è evidente 

che vivere in aree urbane dove l’inquinamento atmosferico è elevato incide sullo stato di salute 

generale della popolazione.  

A tal proposito si ritiene fondamentale la definizione di un vero e proprio patto per l’ambiente che 

miri a ridurre l’inquinamento migliorando la qualità dell’aria. Dati scientifici ci confermano che negli 

ultimi anni sono aumentate significativamente le malattie respiratorie.  

Pertanto, questa situazione di emergenza non deve affievolire ma anzi accentuare la necessità di 

affrontare seriamente i temi della riqualificazione e dell’efficienza energetica attraverso la 

riqualificazione urbana e la riqualificazione dei processi e delle tecnologie.  

Le azioni di forte rilancio sul tema dell’efficientamento energetico e del recupero del patrimonio 

edilizio esistente sono un volano per la ripartenza dell’economia in ambito edile, impiantistico e 

delle nuove tecnologie. Occorrono politiche mirate e coerenti che prevedano un monitoraggio 

permanente e misure di incentivazione shock (come il bonus 110% e la cessione del 

credito/finanziamento lavori) con particolare attenzione alle piccole imprese artigiane, garanti 

della qualità dei processi di riqualificazione ed efficientamento. Ove possibile rendere le 

agevolazioni “strutturali” (o a lungo termine) per permettere alle aziende di pianificare maggiori 

investimenti. 

Come previsto dal recente Decreto Legislativo n. 48 del 10 giugno 2020, occorre perseguire la  

conoscenza  dettagliata  del  parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica  e  dei  

suoi consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed  il collegamento  tra  le  

banche  dati,  mettendo  tali  informazioni  a disposizione  dei  cittadini,  delle   imprese   e   della   

Pubblica Amministrazione  anche  al   fine   di   sviluppare   strumenti che incrementino il tasso di 

riqualificazione energetica degli edifici. In tal senso occorre intensificare e valorizzare la 

piattaforma CRITER. 

Ridurre le emissioni più inquinanti e migliorare la qualità dell’aria anche attraverso 

l’ammodernamento del parco automezzi circolante con un piano di incentivi destinato a privati e 

imprese per l’acquisto di veicoli nuovi o usati a basso impatto ambientale. In questi mesi di 

emergenza abbiamo assistito ad un fortissimo ritorno alla mobilità delle persone con utilizzo di 

mezzi privati. Per ripristinare e riportare le persone a usufruire del servizio di trasporto pubblico 

locale occorre riscrivere un nuovo patto per la mobilità che introduca forti elementi di innovazione 

(p. es. digitalizzazione banchine di attesa, agire sulla frequenza delle corse per garantire 

distanziamento sociale, ...) attraverso incentivi realmente competitivi con la scontistica di mercato.  

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA 
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Investire per una maggiore diffusione di colonnine per la ricarica elettrica stimolando di 

conseguenza le scelte di imprese e cittadini e nella pianificazione di una mobilità alternativa (p. es. 

diffusione delle piste ciclabili). 

In sostanza occorrono più servizi, più programmazione, più tecnologia e più pulizia. Per raggiungere 

questi obiettivi è necessario prevedere anche incentivi per l’ammodernamento del parco automezzi 

dedicati al trasporto pubblico locale. 
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La dinamica del Covid-19 ha messo in discussione il sistema delle relazioni internazionali su vari 

fronti: è in corso un riposizionamento dei blocchi di competizione mondiali di cui dovremo 

osservare la dinamica, il sistema fieristico ha subìto un totale riassetto (non è ancora chiara la 

ripresa e si sta transitando verso dinamiche di fiere online), la libera circolazione delle merci in 

Europa e tendenzialmente nel resto del mondo è garantita, mentre è ancora limitata la circolazione 

delle persone, abbiamo assistito ad una accelerazione dei rapporti digitali sia nelle relazioni cliente 

fornitore, sia nella relazione tra mercato e consumo: aspetto che potrà trasformare i modelli di 

vendita e le relazioni internazionali di fornitura e subfornitura che sono state messe fortemente in 

discussione: sia dal lato dell’approvvigionamento dove la pandemia ha avuto inizio che dal 

rallentamento degli ordinativi per causa della contrazione del mercato internazionale a seguito delle 

progressive e susseguenti dinamiche di chiusura dei paesi. 

Le imprese che avevano pianificato investimenti esteri hanno dovuto rallentare o sospendere i 

progetti in corso perché in molti casi è mancata la liquidità necessaria per dare continuità agli stessi. 

La dinamica del lockdown (che ha avuto andamenti diversi nei vari paesi del mondo) ha inoltre 

penalizzato l’Italia rispetto ad altri competitor che non hanno vissuto situazioni di chiusura o 

problemi di approvvigionamento e consegna di beni o di materie prime. 

Occorre misurare come questa situazione ha impattato la nostra propensione all’export, che è stato 

uno dei traini della nostra economia fino a prima della pandemia.  Serve più attenzione nel sostenere 

le piccole imprese ad affacciarsi ai mercati esteri attraverso bandi con soglie protette per 

l’internazionalizzazione. Nella prossima fase di riapertura dei mercati nessuno deve rimanere 

indietro. 

Si rende pertanto necessaria una forte azione di promozione nel mondo del made in Italy, sostenere 

ed incentivare le imprese artigiane e le PMI nell’utilizzo della rete e delle piattaforme online.  

Resta fondamentale in questo contesto favorire la promozione delle imprese anche attraverso la 

partecipazione a fiere. Le aziende necessitano anche di essere sostenute in percorsi aggiuntivi e 

conseguenti alla partecipazione a fiere, come ad esempio missioni presso potenziali clienti esteri, 

oppure nell’organizzazione di eventi promozionali in open-house. 

Attraverso la collaborazione con Unioncamere, il Servizio per l’internazionalizzazione e l’attrattività 

e altri partner consolidati, dovremmo redigere un rapporto previsionale che guardi sino a fine anno 

e che possa essere prospettico sul 2021 legato alla dinamica delle filiere internazionali prevalenti. 

Quindi partire con un piano straordinario per l’internazionalizzazione della Regione Emilia-

Romagna, che riveda da un lato il programma di internazionalizzazione della Regione che è stato 

valido fino agli anni passati e dall’altro introduca nuovi strumenti per fare ripartire i processi 

internazionali delle imprese.  

In questo auspichiamo una maggiore attenzione per le piccole e medie imprese con potenzialità, 

basata sui seguenti presupposti:  

INTERNAZIONALIZZAZIONE 



27 
 

- seminari gratuiti di approfondimento sulla geopolitica e sulle filiere traino estere, con avvio di 

approfondimenti ad hoc per quelli più rilevanti del nostro paese  

- incentivi al 100% con deroga sul regime de-minimis per le imprese e le attività PMI con 

potenzialità su progetti di internazionalizzazione strategici: nessun vincolo sulle tipologie di 

spesa, ma valutazione nel merito della progettualità 

- internazionalizzazione a 360 gradi: favorire il sostegno a progettualità che tenga conto di tutti 

i punti strategici di contatto con il mercato estero, privilegiando sia gli HUB (anche fieristici) 

italiani sia gli HUB internazionali  

- sostegno significativo a progetti associativi del territorio che hanno il compito di facilitare la 

preparazione e lo start-up delle imprese all’internazionalizzazione, con l’obiettivo di calmierare 

significativamente le quote di contribuzione delle imprese  

- superamento ragionato del vincolo manifatturiero: aumentare la platea dei potenziali soggetti 

beneficiari andando ad includere codici Ateco con ampia propensione all’internazionalizzazione  

- investimento significativo sulle opportunità di digitalizzazione delle relazioni commerciali e di 

vendita, a partire da una concreta analisi della struttura del mercato dei principali market place 

sia b2b sia b2c: sostegno a iniziative di social media marketing  

- valorizzazione istituzionale delle filiere prevalenti in regione anche attraverso promozione 

online, che però valorizzino le intere filiere collegate.  

In ultimo ma non per ordine di importanza richiediamo: 

- che sia monitorata l’evoluzione del sistema fieristico regionale e la sua trasformazione: in 

questo senso chiediamo una condivisione a livello regionale delle principali policy di 

ristrutturazione o incentivazioni dei prevalenti HUB fieristici regionali e l’eventuale 

trasformazione verso hub digitali  

- che siano resi noti e condivisi i progetti di diplomazia istituzionale che ci consentano di 

recuperare identità sui mercati esteri, concentrandoli sulle filiere prevalenti  

- un monitoraggio dei progetti di attrattività, affinché sia per noi più facile ancorare 

ragionamenti e prospettive rispetto ai grandi insediamenti  

- che sia avviata una grande attività di promozione del made in Italy sui mercati esteri e che 

questa ritrovi il corretto protagonismo per la nostra regione.  
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La formazione rappresenta una leva determinante per contribuire alla ripartenza ed è per questo 

fondamentale che usciti da questa situazione di emergenza ci sia la certezza di un sistema formativo 

forte e presente per giocare un ruolo primario nella competitività e nella produttività del nostro 

Paese. 

Nel breve termine le imprese avranno la necessità di mettere in sicurezza i propri ambienti di lavoro. 

Occorre quindi prevedere bandi finalizzati all’acquisto di servizi consulenziali in tema di sicurezza.  

Molte aziende potranno uscire da questa situazione di difficoltà agendo su una riconversione 

produttiva con la necessità quindi di acquisire nuove competenze. A questo proposito, con 

l’obiettivo di accelerare i tempi e rendere evidente il miglioramento organizzativo e produttivo delle 

aziende, è opportuno prevedere la possibilità di organizzare percorsi formativi aziendali misti fra 

lavoratori dipendenti e datori di lavoro (titolari/soci/collaboratori).  

Per i professionisti, al fine di incentivare la ripartenza sul mercato del lavoro in sicurezza, potrebbe 

essere proficuo prevedere un “bonus formazione” per: aggiornamento professionale e trasversale, 

ricollocazione nel mercato del lavoro, aggiornamento tecnologico, digitalizzazione. Uno strumento 

flessibile, visto il momento, potrebbe essere il ricorso a voucher formativi individuali. 

Inoltre, occorrono bandi specifici rivolti alla digitalizzazione, alla formazione sullo smart working e 

sugli strumenti per il corretto lavoro da remoto, percorsi per una alta formazione finanziaria, 

manageriale, gestionale rivolta agli imprenditori così come per la riqualificazione delle competenze 

per mantenersi attivi e attrattivi sul mutato mercato del lavoro. 

Promuovere il contratto di apprendistato professionalizzante come modalità preferenziale di 

ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, eliminando, almeno temporaneamente, il limite di età 

per l’utilizzo di questo strumento (sarebbe tuttavia auspicabile il ritorno a strumenti tipo il CFL, in 

quanto ritenuto ancora migliore per favorire l’inserimento dei giovani nelle aziende). 

L’attuale crisi dovuta al Covid-19 si inserisce in un momento già complesso per la formazione: il 

passaggio tra un sessennio di programmazione dei Fondi Europei ed il successivo. Sarà quindi 

opportuno rinegoziare la normativa, le procedure in corso e i finanziamenti, valorizzando il ruolo 

della Formazione Professionale in deroga alle attuali disposizioni contenute nei Regolamenti del FSE 

e del FESR e dei Fondi collegati. Prevedere una maggiore integrazione fra i fondi strutturali POR 

FESR, FSE, FEASR e sulle modalità di gestione ed erogazione affinché si converga verso una 

medesima modalità di approccio alla strategia regionale. Le imprese e i professionisti devono poter 

disporre di regole omogenee e chiare rispetto alla partecipazione ai bandi e alle regole di gestione, 

auspicando uno snellimento delle procedure e della documentazione. 

Mettere a disposizione il prima possibile risorse prolungando di un anno la programmazione 2014-

2020 oppure ottenendo l’anticipazione di parte delle risorse relative al nuovo periodo di 
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programmazione 2021-2027, prevedendo la semplificazione e lo snellimento della 

documentazione richiesta. Ripensare le normative europee sugli aiuti di stato per tutti gli interventi 

formativi rivolti ad imprese, lavoratori e professionisti. 

La modalità di erogazione della formazione a distanza sarà necessaria per un lungo periodo, occorre 

quindi ipotizzare bandi rivolti al sostegno degli enti di formazione finalizzati al potenziamento delle 

proprie infrastrutture digitali, al miglioramento delle competenze degli operatori per l’efficace 

gestione di classi virtuali per la formazione a distanza, introdurre contenuti e processi digitali in 

grado di modificare il rapporto con dipendenti, clienti e fornitori (rientrano in questo ambito anche 

lo sviluppo di soluzioni innovative per supportate forme di lavoro a distanza e per un maggiore 

utilizzo dei nuovi canali di comunicazione). 

Rispetto la scuola, occorre rafforzare gli strumenti di connessione tra studenti e mondo del lavoro 

come per esempio l’alternanza scuola/lavoro. È auspicabile una maggiore e migliore formazione 

tecnica dei ragazzi: uno dei problemi più concreti delle imprese prima dell’emergenza era la 

difficoltà di trovare persone qualificate da inserire. Il mismatch tra persone in cerca di lavoro e 

competenze cercate dalle imprese che hanno lavoro da offrire deve essere colmato nel più breve 

tempo possibile. I programmi di studio devono essere sviluppati per creare profili che sappiano 

aderire alle esigenze tecnologiche attuali, occorre favorire maggiormente la formazione pratica. 
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Non è immaginabile il rilancio dell’economia senza l’impostazione di un nuovo paradigma che venga 

diffuso in modo capillare sui settori che storicamente sono stati all'origine del successo del Made in 

Italy nel mondo. E se si pensa a una vera ripartenza, le azioni non possono toccare semplicemente 

la dimensione, seppure centrale e imprescindibile, della sicurezza e della sanità, ma l’intero mondo 

della produzione e dei servizi. È necessario pertanto mettere a fuoco un sistema di politiche 

industriali capaci di dare sostegno agli investimenti attraverso l’innovazione, base indispensabile 

per prepararsi velocemente al prossimo futuro con un passo e strumenti differenti rispetto al 

passato.  

In questa fase di convivenza con il virus occorre un piano organico e straordinario che sappia 

stimolare l’innovazione di processo e di prodotto, l’introduzione di tecnologia, la digitalizzazione, 

la qualificazione delle competenze, le nuove modalità di accesso al mercato, partendo innanzitutto 

dai cardini su cui poggiano le filiere produttive e il sistema dei servizi della nostra regione: 

microimprese, PMI, artigiani, professionisti.  

Un impegno collettivo affinché le migliori soluzioni tecnologiche e organizzative siano 

tempestivamente messe a disposizione delle PMI dell’Emilia-Romagna per ridurre i rischi di 

contagio, prevenire focolai epidemici e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro a tutela dei 

dipendenti, dei clienti, dei fornitori e dei consumatori.  

Innovazioni per la sanificazione degli ambienti e delle superfici, per il distanziamento delle persone, 

per il monitoraggio della sicurezza negli ambienti a contatto con il pubblico e nei luoghi di 

aggregazione, per il supporto per la riconversione, anche parziale, verso la produzione di dispositivi 

di protezione o comunque di prodotti utili alla gestione delle prossime fasi dell’emergenza sanitaria. 

Accanto a queste, è fondamentale introdurre innovazioni nelle modalità di gestire l’azienda e la sua 

relazione con l’esterno, poiché l’attuale situazione richiederà per il prossimo futuro investimenti in 

risorse per l’innovazione di processo, di prodotto e di servizio, attraverso le competenze e lo studio 

di modelli organizzativi e manageriali più performanti. 

Di seguito alcune tipologie di interventi che proponiamo come stimoli del rilancio economico:  

- Sostegno alla diffusione di nuovi modelli di business per ridefinire i layout aziendali dal punto 

di vista sia tecnologico che funzionale, per garantire di operare con maggiore efficienza e 

sicurezza 

- Introduzione di infrastrutture digitali (fibra, reti, …) in grado di garantire una vera connessione 

ad alta velocità e agevolare così l’adozione di strumenti adeguati e l’utilizzo di piattaforme 

digitali 

- Introduzione di contenuti e processi digitali in grado di modificare il rapporto con dipendenti, 

clienti e fornitori. Rientrano in questo ambito: lo sviluppo di soluzioni innovative per 

INNOVAZIONE 



31 
 

incoraggiare ulteriormente i sistemi di lavoro a distanza, un utilizzo strutturato dei nuovi canali 

di comunicazione e metodologie di promozione, acquisto e vendita online 

- Nuovi strumenti, con una quota significativa di fondo perduto, per lo sviluppo precompetitivo 

delle piccole e medie imprese a sostegno non solo dell’innovazione di prodotto ma anche e 

soprattutto del processo produttivo, fondamentale soprattutto nelle filiere su cui intervengono 

migliaia di imprese subfornitrici 

- Revisione e ampliamento della gamma dei prodotti e servizi, in risposta agli attuali e nuovi 

bisogni delle filiere e dei mercati, con relativa realizzazione di test e ottenimento delle 

certificazioni  

- Automatizzazione e informatizzazione dell’attività, tramite l’acquisizione di tecnologie, 

macchinari e investimenti digitali in ottica Impresa 4.0 per l’efficienza operativa, 

l’ottimizzazione della supply chain, l’automazione della produzione, il controllo di processo e 

l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti in tempi rapidi  

- Ridefinizione dei criteri per la valutazione (ex ante ed ex post), la gestione e il finanziamento 

dei progetti di ricerca con una logica premiante nei confronti dei soggetti in grado di generare 

reali ricadute positive sulle piccole imprese e tramite l’eliminazione dei canali preferenziali che 

creino condizioni di concorrenza sleale tra soggetti pubblici e privati  

- Creazione di un nuovo fondo rotativo dedicato agli investimenti in innovazione tecnologica e 

in digitalizzazione, con l’affiancamento di una quota di fondo perduto, sulla scorta 

dell’esperienza del Fondo Energia  

- Semplificazione e snellimento dei formulari e della documentazione richiesta, oltre alla 

revisione delle dimensioni minime di investimento ammissibili per le misure, a fondo perduto, 

destinate ai professionisti. In alternativa si propone la formula dei voucher  

- Monitoraggio costante dell’evoluzione dei ClustER regionali e del Competence Center Bi-rex, 

affinché rappresentino reali luoghi di confronto e punti di riferimento concreto per lo sviluppo 

di progetti strategici in grado di coinvolgere costantemente le piccole imprese sapendone 

intercettare i bisogni in collaborazione con i Centri per l’Innovazione delle Associazioni. 
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I giovani sono la parte maggiormente lesa da questa emergenza, e sono la chiave per la rinascita. Si 

rende necessaria una importante attenzione attraverso iniziative dedicate. È questo il momento 

giusto per creare le migliori condizioni all’avvio di nuove attività imprenditoriali. La passione e le 

competenze da sole però non bastano.  

Oggi servono politiche in grado di rendere il nostro Paese e la nostra Regione un ambiente adatto 

per promuovere attività produttive e innovazione. In questa fase storica l’Italia, per risollevarsi, ha 

bisogno che la passione e il talento dei giovani imprenditori, siano valorizzati e accompagnati da 

politiche che sappiano promuovere la cultura d’impresa, l’innovazione e l’uso delle nuove 

tecnologie. 

Per consentire ai giovani l’opportunità di partecipare fattivamente alla “ricostruzione” post 

emergenza è necessario fare in modo che essi possano contare anche su strumenti di finanziamento 

ordinari per l’accesso al credito, per gli investimenti, per l’avvio e lo sviluppo dell’impresa insieme 

ad incentivi per favorire la continuità aziendale (passaggio generazionale). 

A fronte dell’impatto positivo che l’autoimpiego e l’avvio di nuove giovani imprese possono avere 

nella creazione di un nuovo sistema economico e sociale, è necessario introdurre soluzioni e 

strumenti che possano rendere per le banche meno rischiosi e quindi più appetibili i finanziamenti 

destinati ai progetti dei giovani imprenditori.  

Oggi mancano strumenti dedicati all’imprenditoria giovanile, pur in presenza di un articolato 

pacchetto di misure a sostegno delle startup innovative. Occorre proteggere le neoimprese 

(innovative e non) nella fase di avvio e in quella di consolidamento, progettando strumenti pubblici 

ad hoc di sostegno e affiancamento sia in questa fase di convivenza con il virus che nella fase post 

emergenziale.  

Come abbiamo più volte evidenziato, tali strumenti devono essere pensati come incentivi strutturali 

con un orizzonte di applicazione temporale ampio che consenta ai giovani di programmare 

investimenti a medio e a lungo termine. È necessario, inoltre, che tali strumenti siano semplici ed 

automatici, in modo da garantire anche tempi certi di erogazione. Si tratta delle imprese più deboli 

in questo momento ma anche di imprese che possono mettere la loro forza innovativa a disposizione 

per la rinascita del nostro sistema territoriale. 

L’emergenza ci sta mostrando in tutta la sua drammaticità la debolezza del nostro sistema di 

welfare rispetto alla tutela dei giovani imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti. È 

necessario intervenire affinché siano ampliate le tutele per i titolari di partita IVA che versano alla 

gestione separata INPS, con particolare attenzione al welfare e agli strumenti di sostegno e di tutela 

nei periodi di inattività (che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per 

ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie). A maggior 
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ragione va, quindi, ribadito che le tutele minime (genitorialità, malattia, infortuni, cause di 

inattività) che appartengono ad ogni Stato di welfare siano effettive anche in Italia per tutti i 

cittadini. 

Riteniamo che questo sia il momento per tornare a parlare anche di trasmissione d’impresa. 

Purtroppo, molte giovani imprese non reggeranno ai colpi di questa crisi e molte altre imprese 

dovranno invece fare i conti con un cambiamento repentino delle modalità di lavoro e dei processi 

produttivi e organizzativi che necessitano l’introduzione di forti elementi di discontinuità. Bisogna 

agevolare e incentivare i giovani a subentrare nella guida di queste imprese che potranno 

sopravvivere e crescere solo se saranno in grado di adeguarsi velocemente ai cambiamenti in atto.  

In particolare, sarebbe opportuno lavorare all’introduzione di un sistema più efficace di riduzione 

del carico fiscale a favore delle nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di 

impresa, esentando da IRPEF ed IRAP, almeno nei primi tre esercizi d’imposta successivi a quello di 

avvio dell’attività. All’acquirente dell’azienda andrebbe, inoltre, riconosciuta un’esenzione totale o 

parziale dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali in presenza di immobili, a 

condizione che l’imprenditore dichiari di proseguire l’attività per almeno un quinquennio.  

Sarebbe, in secondo luogo, molto importante affiancare i giovani per orientarli al meglio rispetto a 

scelte non facili, scelte che andrebbero compiute solo a seguito di un’attenta analisi del business 

che vorrebbero intraprendere. Tale attività di affiancamento deve essere svolta da soggetti 

qualificati e deve poter contare su interventi mirati di policy pubblica. 
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OSSERVATORIO CNA EMILIA ROMAGNA: COMMERCIO E TURISMO 

 

Quale futuro per le imprese dopo il Covid-19? 

L’economia turistica è a rischio a causa degli effetti del Coronavirus. L’Italia si posiziona - insieme 

alla Francia, agli USA, alla Spagna e alla Cina - tra i primi 5 paesi per arrivi turistici internazionali e 

per entrate con una spesa turistica complessiva di 146 miliardi di euro incidendo per il 12% sul PIL. 

La spesa per la ricettività ammonta a 24,2 miliardi e a 4,7 quella per le seconde case. Tra le 

componenti dirette della spesa turistica la ristorazione registra 18,5 miliardi mentre lo shopping ne 

segna 17,7.  

Trasporti, agenzie di viaggio, cultura e sport pesano rispettivamente per 12,2 miliardi, 3,2 miliardi, 

0,5 miliardi e 2,6 miliardi. Le esperienze e le escursioni rappresentano con 11,2 miliardi una nuova 

componente che si aggiunge al totale della spesa turistica. I turisti stranieri spendono 

complessivamente 48 miliardi mentre i turisti italiani ne spendono 64,2. Le ulteriori componenti 

aggiuntive delle voci della spesa turistica ammontano a 33,9 miliardi.  

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 ha colpito duramente l’intera 

economia ed in particolare il turismo con una perdita immaginabile per quest’ultimo, solo per il 

primo semestre 2020, di 41 miliardi di euro (elaborazione CNA Nazionale). 

La chiusura di bar e ristoranti, pizzerie, gastronomie, piadinerie, rosticcerie, nel periodo 

intercorrente tra marzo e la prima metà maggio, ha causato perdite di fatturato a livello nazionale 

per circa 14 miliardi di euro, 1,6 miliardi di euro in minori entrate fiscali e messo a rischio circa 230 

mila posti di lavoro (elaborazione CNA Nazionale). 

In Emilia Romagna dal 2010 al 2018 le presenze sono passate da 37.672.000 a 40.647.000 (quindi 

a + 7,4%); se si facesse lo stesso calcolo sull’aumento dei turisti mondiali (mediamente del 5% 

annuo) si scoprirebbe che siamo migliorati ma abbiamo perso quote di mercato. Nella nostra 

regione la filiera del turismo comprende circa 33.000 imprese, occupando oltre 149.000 addetti e 

il sistema turistico, nel suo insieme, vale circa il 10% dell’economia regionale (dati Centro Studi 

Sintesi). Con il lockdown, le imprese del turismo hanno già perso il 10% del fatturato annuo; tuttavia, 

l’entità dell’impatto dipenderà da come si evolverà la situazione nei prossimi mesi. 

In Emilia-Romagna il 2020 potrebbe chiudersi con una flessione del fatturato delle imprese del 

turismo del 63%, con ricadute significative anche in termini di PIL regionale e occupazione. Questa 

ipotesi appare in linea con le previsioni dell’organizzazione mondiale del turismo che prevedono un 

calo tra il 60% e l’80% (fonte Centro Studi Sintesi: Osservatorio economia e territorio CNA Emilia 

Romagna, Lombardia e Veneto). 

Sarà rilevante vedere come evolverà la situazione nei mesi estivi vista la normale alta percentuale 

di presenze in questi mesi nella nostra regione. Molte famiglie italiane si troveranno in difficoltà con 

ferie già utilizzate in periodo di lockdown e ridotte disponibilità economiche, e non sarà facile 

riuscire a riportare una percentuale di turisti stranieri anche dopo l’apertura delle frontiere. 

Grazie all’attività della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Associazioni e parti sociali, è 

stato possibile dalla fine di maggio far ripartire molte imprese applicando appositi protocolli di 

sicurezza. Attività ricettive, stabilimenti balneari, attività di commercio (al dettaglio e ambulante) 
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attività di somministrazione e pubblici esercizi, parchi divertimento e pratiche sportive. Il lavoro 

svolto sui protocolli di sicurezza è stato propedeutico per una ripartenza “davvero possibile”. 

Molte attività però rimangono ancora sospese, direttamente o indirettamente, come ad esempio 

la filiera collegata al comparto fieristico che nella nostra regione è strettamente connessa con i 

flussi turistici. Le guide turistiche si trovano a dover gestire disposizioni differenti in diverse tipologie 

di musei o siti (musei statali, consentite le visite fino a 8 persone con audioguide, in alcuni comuni 

il numero scende a 4 persone), complicando pertanto la gestione di esperienze integrate. 

La realtà dopo questo primo periodo di Fase 2 è che le imprese sono ancora in grande sofferenza, 

molte non hanno ancora riaperto, altre non riapriranno. I protocolli sono stati d’aiuto per ripartire 

in sicurezza, ma se i dati dei contagi dovessero tornare a mostrare tendenze positive sarà 

fondamentale rivedere alcune regole che incidono negativamente sulla redditività delle attività. 

In alcuni contesti ad esempio si può pensare di togliere l’obbligo del distanziamento (ancor più se si 

è all’aperto) e indossare la mascherina in alternativa, un esempio riguarda le gite in barca (se non 

c’è distanziamento sugli aerei e da poco anche sui trasporti turistici perché ci deve essere in una gita 

in barca che ha una durata molto limitata e si svolge all’aperto). Chiediamo quindi l’equiparazione 

dei natanti ai bus turistici per l’annullamento del distanziamento. 

Gradualmente occorre ragionare anche su tutte le attività connesse al mondo dell’intrattenimento 

e del pubblico spettacolo per il quale le richieste sono di consentire la somministrazione di alimenti 

e bevande purché vengano utilizzate modalità che evitino l’assembramento (servizio al tavolo, 

servizio all’ingresso contingentato, …) e di potersi alzare in piedi e ballare sul posto e che la musica 

d’ascolto preveda esplicitamente ogni genere musicale anche dal vivo. 

Occorre adoperarsi affinché gli iter autorizzativi siano semplificati come modalità e tempistiche 

considerando che non c’è stato il tempo di preparare la stagione estiva e che quindi bisogna essere 

celeri nell’organizzare attività che contribuiscano all’offerta turistica. 

Sicuramente per far ripartire davvero tutta la filiera di turismo e commercio e sfruttare anche le 

potenzialità dei centri storici e delle città d’arte mancano i grandi eventi in grado di portare turisti. 

Il mondo del turismo, degli eventi e del commercio sono strettamente connessi e un volano positivo 

sul primo può portare effetti anche in ambito di commercio. 

L’ambito commerciale ha subìto forti perdite durante il lockdown con l’aggravio della 

problematica degli affitti e anche dopo la riapertura (che non è avvenuta per tutti) ci si scontra 

con le mutate abitudini dei cittadini e la scarsa propensione ai consumi. 

Secondo l’Istat c’è il cosiddetto Effetto Covid-19 sul clima di fiducia degli operatori economici (per 

cui si raggiunge il valore più basso dal 2005) e dei consumatori (valore più basso dal 2013), 

confrontando i dati di maggio con quelli di marzo 2020. 

L’indagine congiunturale trimestrale regionale sulle imprese del commercio al dettaglio realizzata 

dalle Camere di commercio e da Unioncamere Emilia-Romagna mostra per il primo trimestre 2020 

il più ampio crollo delle vendite fino ad ora registrato, ed è il dettaglio specializzato non alimentare 

ad aver subìto il colpo più duro accusando una caduta del 15,1 per cento. I dati evidenziano poi 

come sia la piccola distribuzione (1-5 addetti) ad aver risentito di più delle chiusure accusando il calo 

più importante. 
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Dopo l’emergenza sanitaria 

Dopo la riapertura degli spostamenti fra regioni e la riapertura delle frontiere, si dovrà pensare ad 

un piano di rilancio del Paese, della Regione e di tutto il nostro sistema imprenditoriale. Per quanto 

riguarda il settore del turismo l’immagine del “brand” Italia all’estero ha subìto un colpo durissimo, 

quindi occorrerà predisporre una sinergica azione di sistema, ma è anche la paura della gente che 

andrà eliminata, occorrerà ridare fiducia e tranquillità. 

Sarà fondamentale intervenire per arrestare e recuperare il grave danno economico che sta 

subendo l’intero comparto turistico.  

Sappiamo che APT ha pianificato una campagna di promozione per il turismo nella nostra regione, 

e Enit e MIBACT lo hanno fatto a livello nazionale: occorrerà il rilancio dell’immagine turistica di 

tutto il nostro Paese a stagione estiva già iniziata, evidenziando oltre la bellezza dei luoghi dell’Italia 

anche l’accoglienza, la sicurezza e la qualità dell’offerta turistica italiana. I turisti dovranno essere 

informati e rassicurati per valutare al meglio la situazione, capendo che sarà comunque possibile 

avere un’esperienza sicura ed appagante allo stesso tempo. Per questo riteniamo sia fondamentale 

un coordinamento fra i diversi enti di promozione. 

Occorre promuovere l’intero territorio regionale valorizzando le diverse opportunità ed esperienze 

che si possono vivere nella nostra regione, occorre promuoversi in modo nuovo perché il contesto 

e le esigenze dei viaggiatori sono cambiate. Occorre ottimizzare le connessioni, ad esempio con il 

mondo della cultura, sfruttando le opportunità (ben colte da altri territori) di promozione tramite il 

cosiddetto cine-turismo, quindi investire nella realizzazione di film, serie tv o altre produzioni 

audiovisive, per garantirsi anche un ritorno dal punto di vista turistico. 

Può essere opportuno partire mirando ad una valorizzazione del turismo interno in attesa di nuove 

prospettive di rilancio del settore all’estero anche attivando iniziative di sostegno della domanda 

interna, come il riconoscimento per tutti i turisti italiani di detrazioni fiscali per le spese sostenute 

in viaggi e soggiorni presso strutture ricettive italiane in aggiunta al bonus vacanze collegato all’ISEE. 

Contiamo inoltre sulla pressione della nostra Regione con il Governo per il rinnovo di strumenti di 

sostegno alle famiglie come il congedo parentale speciale Covid-19, visto che stanno arrivando alle 

strutture ricettive molte disdette per i mesi estivi a causa dell’assenza di ferie. 

I provvedimenti annunciati per gli stabilimenti balneari e il sostegno per il servizio di salvamento 

attendono una declinazione operativa. Chiediamo altresì alla Regione di monitorare l’applicazione 

dell’allungamento delle concessioni al 2033 nel nostro territorio. 

Per ridurre le perdite di questo difficile anno occorrerà infatti sfruttare al meglio tutto il secondo 

semestre del 2020 non limitandosi a puntare sui mesi estivi. La valorizzazione delle città d’arte, delle 

eccellenze culturali, del territorio, dell’appennino, dei borghi e dei centri storici naturali oltre che la 

ripresa di attività congressuali e fieristiche, può aiutare a portare turisti anche in autunno, ridando 

linfa alla filiera turistica e agli esercizi commerciali. L’autunno sarà un appuntamento e una 

scommessa importante da vincere se vogliamo recuperare qualcosa del tanto che è stato perso. 

Felici che Parma sia stata nominata capitale italiana della cultura 2021 non perdendo le opportunità 

che questo poteva comportare nel 2020 per questa città e per tutta la nostra regione vista la 

continua crescita del turismo culturale e delle città d’arte. 
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La governance delle Destinazioni Turistiche 

L’istituzione delle Destinazioni Turistiche ha coinciso con un’importante operazione di 

rinnovamento che a distanza di qualche anno non è ancora riuscita a produrre quell’allargamento 

fra diverse filiere e quelle connessioni di prodotto multiplo di destinazione che si auspicava. Spesso 

si è continuato a lavorare per prodotti e il coinvolgimento dei privati è ancora troppo limitato e non 

ha favorito quell’effetto di ingresso nella governance di nuovi soggetti economici portatori di nuovi 

prodotti e progetti di filiera territoriale. Occorre valutare i risultati raggiunti e focalizzarsi 

sull’obiettivo di rinnovamento iniziale. 

È strategico iniziare un confronto con la Regione per la definizione delle strategie di sostegno al 

turismo per la prossima stagione, valorizzando tutti i territori e le loro specificità e di conseguenza 

ragionando sulla distribuzione di risorse fra le diverse Destinazioni. 

Sarebbe importante prevedere una dotazione più robusta in termini di percentuale di 

cofinanziamento per il prossimo bando sulla L.R. 4/2016 visti gli importanti cali di fatturato e la 

ridotta capacità di investire delle imprese turistiche (si potrebbe valutare una priorità per i 

raggruppamenti stabili di imprese della filiera). 

Un importante lavoro di ricerca e sviluppo potrebbe essere svolto dalle Destinazioni in questo 

momento in cui si stanno ripensando i tempi e i modi di fare turismo, l’assenza delle ferie per molte 

famiglie, le valutazioni sull’apertura delle aziende nel mese di agosto potrebbero comportare 

un’occasione di cambiamento a cui tutta la filiera turistica deve essere pronta. 

 

Le nostre proposte 

Turismo esperienziale. Questo tipo di turismo rappresenta una buona occasione per la ripartenza 

(c’è una grande richiesta di entroterra e attività all’aria aperta), si può gestire per gruppi familiari o 

per soggetti che comunque viaggiano insieme o comunque per piccoli gruppi e può essere utile 

anche per prolungare il più possibile la stagione turistica.  All’interno di questa modalità di gestire 

un’ospitalità personalizzata rientra il contributo delle guide turistiche, che possono lavorare in 

sicurezza con strumenti che consentano sempre il distanziamento e che permettano loro di 

organizzare correttamente i flussi di turisti in funzione dell’attività da svolgere (p. es. all’interno di 

siti archeologici o musei). 

Sarebbe importante prevedere che fra i beneficiari degli incentivi per la promo-commercializzazione 

nell’ambito della L.R. 4/2016 ci fossero anche coloro (imprese e professionisti) che si costituiscono 

in itinerario turistico, da valorizzare tutti nel portale della Regione. 

Extra-alberghiero. Questa tipologia di ricettività va riconosciuta e valorizzata perché importante per 

lo sviluppo turistico del territorio; è sicuramente importante per chi opera in regola vedere 

l’applicazione del codice identificativo unico per le strutture a locazione turistica valutato dalla 

Regione Emilia-Romagna. In generale facciamo riferimento ad una legge del 2004 che va rivista e 

rimodulata. È necessario promuovere l’emersione di tutto il sommerso storicamente esistente in 

questo campo, anche per evitare forme di concorrenza sleale; ma per ottenere risultati apprezzabili 

è necessaria anche una forte semplificazione delle procedure burocratiche di gestione di questo 

comparto ricettivo. 
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Altro dato di rilievo è la necessità di un maggiore coordinamento delle normative regionali sulla 

ricettività, perché ogni Regione ha legiferato in modo diverso per le stesse categorie e questo, in 

fase ad esempio di sgravi o incentivi durante l’emergenza, ha creato e crea problemi (p. es. la 

situazione dei bed and breakfast che in Emilia Romagna non sono messi in condizione di effettuare 

attività di promo-commercializzazione sul web, al contrario di quelli delle altre regioni e 

l’impossibilità di accedere ad alcuni benefici promossi a livello nazionale). 

E’ fondamentale il sostegno finanziario alla ricettività extra alberghiera con la necessità di avere 

contributi in conto capitale ed in conto interesse, per consentire la riqualificazione delle strutture, 

l’innovazione tecnologica (p. es. per procedure di check-in e check-out automatizzato), la sicurezza, 

la comunicazione, come hanno fatto altre regioni che investono in questa tipologia di ricettività 

anche in base alla richiesta crescente del mercato. Occorre consentire un’area di attività esercitata 

in forma non imprenditoriale ma valorizzare e sostenere chi svolge attività extra-alberghiera in 

forma d’impresa, a questo scopo sarà essenziale il confronto per determinare i requisiti che 

definiscono la forma di impresa. 

Per investire e valorizzare davvero questo ambito ricettivo, occorre mappare e presentare da un 

punto di vista regionale i diversi portali esistenti che promuovono delle attività. 

 

Nuove competenze e nuove modalità (innovazione e digitalizzazione). Se la tecnologia era già un 

elemento determinante per il turista, oggi lo è ancora di più anche per chi lavora sull’offerta in 

qualsiasi ambito di turismo e commercio. Nel corso dell’emergenza è stato ancora più evidente chi 

era pronto a fare conoscere la propria attività e i propri prodotti grazie alle tecnologie digitali, 

riuscendo così a rimodulare la propria offerta e chi invece ha dovuto rincorrere gli eventi. Molte 

abitudini acquisite durante il lockdown rimarranno o comunque richiederanno un rinnovamento 

strutturale dell’offerta di servizi sia turistici che commerciali. 

Occorrono finanziamenti per innovare tutte le nostre attività anche da un punto di vista digitale, 

consentendo di strutturare la visibilità e la possibilità di vendita online o per asporto e consegna a 

domicilio e l’adozione di strumenti per pagamenti elettronici. Nel caso di incentivi per l’innovazione 

di attività di turismo e commercio devono essere ammessi ai finanziamenti anche professionisti con 

partita Iva così da ricomprendere anche guide turistiche o operatori che fanno consulenza per servizi 

in questi settori e che necessitano di dotarsi degli strumenti tecnologici per rimanere sul mercato. 

 

Rivitalizzazione centri storici - attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi. Ora più che mai, 

dopo il lockdown occorre rivitalizzare i centri storici, valorizzando ad esempio le imprese artigiane. 

Attività commerciali (dettaglio e ambulante) 

Ripensare interamente la gestione dei saldi: positiva la condivisione di una gestione unitaria fra 

Regioni per la partenza dei saldi ad agosto e dell’eliminazione dei vincoli sulle vendite promozionali 

nei 30 giorni precedenti. È ora il momento giusto per ripensare tutta la gestione dei saldi a partire 

dai prossimi di gennaio/febbraio. 

La Legge 41 deve essere rivista in virtù di un mercato profondamente cambiato; occorre maggiore 

integrazione con l’innovazione e la digitalizzazione dei negozi. Occorre rinnovare i negozi creando 

nuove esperienze di shopping che integrino il web con il negozio fisico anche per rianimare i centri 
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storici.  In questa direzione si possono incentivare operazioni che prevedano l’acquisto online e il 

ritiro in negozio o l’utilizzo del web come vetrina per la raccolta di informazioni e per prenotazioni 

a cui seguirà la prova e il ritiro in negozio o l’utilizzo di show room dove provare i prodotti (anche da 

parte dei turisti) che poi potranno essere acquistati anche online. Agli imprenditori occorrono corsi 

di formazione per migliorare le proprie competenze su social media e web marketing, per avere un 

maggiore controllo sul proprio business, per saper cogliere tutte le opportunità del digitale. Per le 

piccole realtà sarà importante prevedere anche la possibilità di effettuare interventi volti 

all’innovazione e alla digitalizzazione in sinergia o in rete. Questo potrebbe essere anche lo 

strumento per prevedere, in virtù dell’attuale situazione, una finestra straordinaria (p. es. in 

autunno) che rifinanziando la Legge sostenga la riapertura e l’innovazione delle attività. 

Se consideriamo la difficoltà dei negozianti di ordinare e pagare la merce per le prossime stagioni 

A/I 2020 e S/S 2021 (a tutela dell’intera filiera produttiva) suggeriamo di prevedere il riconoscimento 

di almeno un 10% sui nuovi ordini o nuovi acquisti per agevolare le trattative. Nella parte destinata 

ai Comuni i contributi potrebbero servire per azzerare i tributi per ora solo posticipati. 

 

Pubblici esercizi/attività artigianali con consumo sul posto 

Sempre nell’ottica di revisione delle regole dei protocolli occorrerà rivalutare il divieto per le attività 

artigiane con somministrazione non assistita o consumo sul posto (p. es. gelaterie, pasticcerie, 

pizzerie da asporto, gastronomie) di fare consumo sul posto all’interno dei locali; è comunque 

possibile consentire questa attività garantendo le stesse regole previste per i pubblici esercizi. In 

generale sia per attività artigianali che per i pubblici esercizi, l’estate facilita l’utilizzo di spazi all’aria 

aperta mantenendo i distanziamenti previsti, mentre in autunno occorrerà porsi il problema perché 

riducendo il numero dei posti disponibili (senza quelli all’aria aperta) verrebbe seriamente 

compromessa la redditività delle imprese. 

Suggeriamo inoltre di prevedere contributi per il noleggio e l’acquisto di arredi per l’allestimento di 

dehors da posizionare su aree pubbliche funzionali alla corretta attuazione dei protocolli di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

Nell’ambito della rivitalizzazione dei centri storici (ma non solo) occorre fare una valutazione sia 

sulle tipologie di esercizi commerciali che vogliamo (abbiamo visto che le grandi catene in base 

all’andamento del mercato possono valutare velocemente una chiusura lasciando proprio nelle 

zone centrali delle nostre città dei grossi vuoti) sia sulle strutture private rimaste vuote (attività 

ricettive o commerciali) o che non riapriranno, per capire come rimetterle in circolo e valorizzarle. 

In questo senso servono sia progettualità per questi recuperi edilizi, sia indennizzi per chi intende 

chiudere l’attività a causa del lockdown. 

 

Infrastrutture/intermodalità 

Per avere turisti nella nostra Regione, come in Italia, a seguito della riapertura degli spostamenti fra 

Regioni e fra Stati occorre garantire la facilità degli spostamenti. Siamo davvero soddisfatti della 

revisione dei protocolli per consentire ai bus turistici, così gravemente colpiti dall’emergenza, di 

evitare il distanziamento all’interno dei mezzi così come avviene anche per il trasporto aereo. 

Occorre promuovere il turismo all’aria aperta e tutto quello che può facilitare i percorsi, partendo 
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dalle piste ciclabili, non solo e non tanto intese come percorsi affiancati alla viabilità ordinaria ma 

come veri e propri “collegamenti verdi”. 

È necessario implementare l’alta velocità del corridoio Bologna-Taranto e il passaggio della E55, 

potenziare il progetto del “Metro Mare” già previsto nel programma della Regione e integrare gli 

scali aerei (garantendoci accordi con le diverse compagnie aeree), le ferrovie e le strade. 
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OSSERVATORIO CNA EMILIA ROMAGNA: TERRITORIO, CITTÀ, TRASPORTI 

 

Premessa 

Il Covid-19, colpendo il mondo intero, ci ha costretti con forza ad immaginare un futuro con regole 

nuove, che implicheranno anche inediti modi di relazionarsi con l’ambiente circostante. La 

quarantena forzata ha cambiato per sempre le priorità delle persone, facendo comprendere 

l’importanza di avere più spazi della vita quotidiana all’aperto. 

Da questa nuova visione delle cose non sono esenti, quindi, le nostre città nella estensione più ampia 

delle sue implicazioni come luoghi di lavoro, aggregazione e di studio. Infatti, già a partire dalla Fase 

2 abbiamo verificato come siano cambiate le priorità delle persone, che tendono a ricercare spazi 

ampi di relazione. Tutto questo necessita di importanti modifiche in tutte le direttrici di 

pianificazione territoriale costringendoci a rivedere priorità, modalità, gerarchie di eventi, necessità. 

 

Territorio 

Siamo oggi nella transizione tra il vecchio modello di sviluppo e il nuovo. È il momento in cui 

verifichiamo che non si potrà ricominciare con un meccanismo di regole elefantiache e contorte sul 

Governo del Territorio a partire dalla pianificazione, dalla burocrazia e dal codice appalti per le opere 

pubbliche e i servizi. Annotiamo con piacere che anche nell’idea del legislatore, l’edilizia dovrebbe 

essere il primo settore a rimettere in moto la nazione. 

Nell’Osservatorio annuale sulle Infrastrutture, CNA Emilia Romagna ha sottolineato la necessità 

ormai non più rinviabile di un ammodernamento della rete infrastrutturale.  

Le imprese sono costrette a confrontarsi quotidianamente con una mobilità reale che non si è 

adeguata e che corrisponde a dinamiche di viabilità ormai troppo vecchie. È importante sottolineare 

che il Covid-19 ha mostrato un territorio che deve essere posto nelle migliori condizioni per essere 

il più attrattivo possibile rispetto a nuovi investimenti e questo è possibile solo grazie ad un sistema 

infrastrutturale adeguato, efficiente ed innovativo. Non è possibile immaginare un futuro per le 

imprese senza un radicale cambio di paradigma della politica verso una programmazione in grado 

di definire obiettivi certi con una pianificazione ben definita a breve, medio e lungo periodo.  

Ribadiamo ancora una volta l’importanza della fotografia che ogni anno viene “scattata” e che ritrae 

lo stato in cui versano le nostre infrastrutture: provincia per provincia è stata disegnata la mappa 

delle 99 priorità (3 in più rispetto al 2018) che i territori CNA hanno ritenuto prioritarie e su cui 

auspichiamo risposte rapide e concrete da parte dei nostri interlocutori istituzionali: Piacenza 4, 

Parma 10, Reggio Emilia 2, Modena 18, Bologna 15, Imola 10, Ferrara 19, Forlì Cesena 7, Ravenna 6, 

Rimini 8. Sul sito di CNA Emilia Romagna è possibile scaricare l’ultima versione del rapporto. 

Una corretta pianificazione delle infrastrutture deve necessariamente essere in simbiosi con una 

corretta pianificazione territoriale e ambientale. Nel 2011, l’indagine effettuata da R.T.I. Easy Ernst 

& Young su incarico del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, indicava scientificamente che, in 

Italia, i veicoli pesanti avevano le velocità commerciali di 48 Km/h per la rete nazionale, 35 km/h per 

la rete regionale e 50 km/h per la rete internazionale. Dopo otto anni, i veicoli pesanti, su buona 

parte della rete stradale nazionale, viaggiano a 40 chilometri orari. 
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Non serve un’analisi scientifica per comprendere l’impatto sulla qualità dell’aria dovuto alla 

riduzione della velocità commerciale dei mezzi pesanti. La tutela ambientale di un territorio non è 

rilevante solo per la tutela della salute delle persone, ma interagisce in modo determinante con 

l’esercizio corretto e sostenibile delle attività economiche, sia che siano agricole, produttive o di 

servizio, interessando gli insediamenti urbani, ove l’addensamento di residenze ed attività richiede 

politiche più orientate alla rigenerazione urbana, che le aree peri-urbane.  

La convivenza e l’integrazione tra tessuto urbano periferico e territorio agricolo risultano spesso 

difficili e con supporti viari e logistici fragili. Interventi mirati per le aree esterne di pianura, collinari 

e montane ove la cura del territorio, il contrasto all’erosione e al dissesto idrogeologico sono 

diventati prioritari, non solo per la tutela dell’ambiente, ma per la qualità della vita dei cittadini che 

in queste aree risiedono e per lo svolgimento delle attività imprenditoriali che vi sono insediate. Il 

Covid-19 ha messo in evidenza la necessità di ricercare aree a bassa densità abitativa per tutelare la 

salute dei cittadini e su queste è necessario investire. 

 

Città 

Da molto tempo parliamo di rigenerazione urbana e forse ci siamo focalizzati su questo concetto 

con la speranza di innescare un meccanismo di trasformazione delle città dal punto di vista della 

sostenibilità ambientale ed energetica.  

Il dibattito sulla riduzione del consumo del suolo per rispettare l’ambiente ha perso di vista il 

concetto di “non spreco” di suolo per rigenerare le città senza la speculazione edilizia. Questi mesi 

ci hanno insegnato che i driver di sviluppo che hanno guidato il legislatore negli ultimi decenni sono 

ormai superati. È necessario rivedere gli elementi base della pianificazione edilizia che impattano 

sulla vita delle persone. 

È importante in questa fase fare in modo che le prospettive di riqualificazione energetica previste 

dal bonus 110% siano efficaci e raggiungibili sia dalle piccole imprese che dai singoli cittadini, non 

soltanto per migliorare i nostri quartieri e le nostre città, ma per dare avvio a quella fase di tutela 

della salute e dell’ambiente che gli incentivi ci impongono.  

Il Decreto Rilancio ha previsto misure importanti per consentire agli enti locali di operare 

velocemente, eliminando passaggi burocratici in merito all’adeguamento dell’edilizia scolastica. 

L’obiettivo è mettere insieme soluzioni di emergenza, che rischiano di diventare permanenti, per 

esempio la dimensione delle aule, l’accesso agli edifici, i percorsi nei corridoi, sulle scale e nella 

mensa che non consentono il distanziamento raccomandato dalle indicazioni sanitarie, se non 

riducendo la densità di studenti preferendo soluzioni alternative, turnando o diminuendo il numero 

di allievi per classe. 

La priorità sembra essere, unicamente, quella di tenere ragazzi e bambini a distanza. Non emergono 

riflessioni specifiche sui luoghi e gli spazi fisici, per garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili, 

accoglienti e adeguati alle più recenti concezioni della didattica, rinnovando i criteri per la 

progettazione dello spazio e delle dotazioni per la scuola dell’era post Covid. Lo spazio fisico nella 

scuola è parte integrante dell’educazione, per questo serve una nuova capacità progettuale di 

conciliare architettura e didattica. L’edificio scolastico deve essere interpretato come spazio attivo 

di educazione con l’intersezione di diverse discipline quali architettura, pedagogia e didattica. È dal 
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confronto che potrà delinearsi un’idea di scuola armonizzata all’evoluzione sociale post emergenza. 

Nello stesso modo non possiamo trascurare l’importanza che riveste l’edilizia sanitaria e socio 

residenziale. In questo quadro generale, diventa indispensabile dare continuità agli investimenti in 

strutture ospedaliere e territoriali. Gli investimenti previsti per il prossimo biennio devono servire a 

rivedere ed aggiornare i paradigmi organizzativi dei servizi sociosanitari in relazione alle tendenze 

demografiche del Paese. Lo sviluppo della residenzialità e l’assistenza domiciliare risultano necessari 

e rappresentano le risposte più concrete ai problemi cronici di una società sempre più longeva. 

 

Trasporti 

Un elemento importante emerso dal lockdown è stata la riduzione temporanea della CO2, 

dell’inquinamento e dei morti per incidenti stradali. Ma c’è il rischio, ben visibile già dallo scorso 4 

maggio, che quando l’emergenza di questi mesi sarà rientrata, l’auto personale tornerà più potente 

che mai. Sono necessarie quindi misure di lungo periodo anche per progettare una nuova visione 

della mobilità con iniziative di ampio respiro e lungimiranti.  

Il Trasporto Pubblico è stato catapultato dall’emergenza Covid-19 in una crisi profonda legata tanto 

al calo degli introiti da traffico quanto all’incertezza delle modalità per la ripresa.  

Il Trasporto Pubblico Locale si è visto costretto a rivedere il suo posizionamento, tanto da dover 

individuare nuovi strumenti e procedure capaci di garantire un graduale ritorno ad una vita 

“normale”. 

Alla luce dei nuovi comportamenti adottati dagli utenti, non è possibile pensare ad un futuro delle 

nostre città dominate dalle auto private su tragitti che possono essere gestiti in sicurezza, all’insegna 

del distanziamento sociale, mettendo in pratica le regole e le prassi del trasporto pubblico. Se la 

centralità del trasporto pubblico resta quindi una certezza in un momento di oggettiva insicurezza, 

è proprio ora il momento per attivare, parallelamente tra loro, processi virtuosi: gestire il 

contingente per garantire “in sicurezza” le diverse domande di mobilità nuova e, 

contemporaneamente, procedere senza esitazione a progetti e sperimentazioni per favorire la 

ripresa. 

Per tale ragione riteniamo che questo sia il momento per svolgere interventi che in condizioni 

normali comporterebbero lunghi confronti e limitazioni al servizio. È necessario affrontare in 

maniera diversa e maggiormente orientata all’innovazione tecnologica l’integrazione ferro-gomma 

e l’intermodalità per intercettare la domanda privata di trasporto pubblico a bassa marginalità, 

altrimenti non emergente nelle dinamiche della riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale nel 

suo complesso. Le imprese (noleggio bus e auto, taxi) possono integrare l’offerta nelle aree più 

periferiche della nostra regione favorendo l’abbandono dell’auto privata per il tragitto casa-lavoro. 

In particolare, riteniamo che sia necessaria una mappatura dei nuovi bisogni con particolare 

riferimento a tutti gli hub pubblici: ospedali, uffici della PA, aeroporti, aree artigianali periferiche 

per valutare una nuova modalità di integrazione dell’offerta di TPL. 

Estendere questa modalità renderebbe l’offerta maggiormente coerente con le esigenze di mobilità 

sulle diverse aree urbane, piccole e micro della nostra regione. 

 



46 
 

Le richieste di CNA Emilia Romagna 

Aggiorniamo le richieste contenute nell’Osservatorio Infrastrutture attualizzandole ed ampliandole 

conseguentemente all’emergenza Covid-19 per favorire la ripresa delle imprese delle filiere 

interessate.  

 

1. 99 infrastrutture critiche in regione sono troppe. Per tale regione è necessario che il Paese 

si doti di un Piano nazionale delle Infrastrutture adeguato a supportare l’attuale e futura 

mobilità delle merci e delle persone con introduzione a livello nazionale del Catasto Strade 

necessario per archiviare i dati raccolti dai sistemi di monitoraggio in un’unica base dati 

centrale. L’obiettivo è favorire la programmazione della manutenzione, aiutare gli enti 

proprietari e gestori nella pianificazione degli investimenti, supportare l’economia regionale 

e nazionale post Covid-19.  

2. Il comparto dei Trasporti eccezionali è ormai in ginocchio per la chiusura dei ponti e 

cavalcavia, per la burocrazia connessa, per i costi da sostenere. Non nascondiamo 

preoccupazione in merito al conferimento ad ANAS di più di 900 KM di strade regionali, 

comunali, provinciali. Il catasto regionale ARS dava un sostegno alle imprese del nostro 

territorio. Occorre agire tempestivamente creando un Tavolo di confronto tra tutte le parti 

per non perdere tutte le informazioni in essa contenute.  

3. Attivare il Tavolo Regionale per l’Edilizia in cui si possa monitorare: 

- Lo sviluppo della legge urbanistica e applicazione sul livello territoriale 

- L’andamento dei prezzi del settore privato e pubblico alla luce dei diversi incentivi previsti 

dal DL Rilancio 

- L’efficacia degli incentivi Superbonus 110% per la riqualificazione delle città 

- La pianificazione degli Enti proprietari in tema di edilizia pubblica 

- L’applicazione del regolamento al Codice appalti favorendo la relazione tra Comuni e piccole 

imprese 

- La valorizzazione delle imprese del settore al fine di evitare eventuali fenomeni distorsivi a 

cominciare dall’applicazione del CCNL di settore. 

4. Promuovere forme di integrazione tra trasporto pubblico locale e trasporto pubblico non di 

linea, ivi compresi gli autobus a noleggio con conducente, favorendo progetti per 

l’integrazione con il TPL in aree a domanda debole. 

5. Promuovere forme di incentivazione all’utilizzo di minibus turistici, taxi e NCC auto per 

raggiungere luoghi di vacanza e divertimento. 

6. Partecipazione delle imprese private ai tavoli di confronto con le aziende pubbliche in tema 

di TPL e risorse. 

7. Favorire il credito di imposta per le aziende che decidano di sottoscrivere accordi quadro per 

gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti e per le persone con difficoltà motoria. 

8. Aprire un tavolo di confronto con le Associazioni al fine di favorire il massimo coinvolgimento 

delle imprese del territorio nell’ottica della maggiore offerta di servizi adeguati alla nuova 

utenza e alle nuove traiettorie turistiche della nostra regione. 
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9. Dare continuità alle politiche di investimento nell’edilizia sanitaria e nell’innovazione tecnologica, 

coinvolgendo il mondo delle imprese. 

10. Dare continuità ai programmi di sviluppo relativi alle Case della salute e alle cure domiciliari.  
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OSSERVATORIO CNA EMILIA ROMAGNA: SANITÀ E FILIERE ESSENZIALI 

 

Premessa  

L’emergenza causata dalla pandemia Covid-2019 rispetto alle altre recenti crisi ci ha portato più 

rapidamente e profondamente a comprendere il significato di fare parte di un mondo in cui le 

relazioni, le interconnessioni e la mobilità sono globali. Colpendo l’intero Paese e il mondo, la 

pandemia ha posto enormi problemi per tutti i settori della società, dalla salute all’economia. 

È risultata evidente l’importanza per i nostri sistemi economici e sociali di dotarsi di infrastrutture 

e piani anti-crisi legati a potenziali emergenze future non solo economiche ma anche sanitarie e 

climatiche. Adottare il concetto di “infrastruttura essenziale” anche in ambito sanitario e di 

prevenzione e cura della salute, significa che ci dotiamo di un sistema sanitario adeguato alle 

mutevoli esigenze della popolazione e alle potenziali emergenze che vive la nostra regione e che 

alimentiamo e diamo struttura e continuità all’ecosistema che le regge e le alimenta.  

Il Covid-19 ha marcato l’importanza delle infrastrutture e delle filiere economiche essenziali ad 

esse collegate per fronteggiare una qualsiasi emergenza sanitaria: esiste cioè una infrastruttura e 

una “industria” della sanità.  

In particolare, sono emersi con evidenza: 

- la rilevanza di un sistema sanitario, utile a fronteggiare le emergenze di salute pubblica;   

- la strategicità delle filiere economiche e produttive collegate al sistema sanitario, in 

particolare biomedicale e farmaceutico; 

- la necessità della continuità produttiva della filiera agroalimentare.  

Con questo osservatorio CNA Emilia Romagna vuole, per ciascuno dei temi evidenziati, approfondire 

quali sono stati i punti di forza e di criticità che la pandemia ha messo in evidenza, proponendo 

delle linee di lavoro di breve periodo con la finalità di colmare i divari più evidenti e di valorizzare 

le nostre numerose eccellenze.  

 

La rilevanza del sistema sanitario  

Un sistema messo alla prova. Nel nostro paese, l’esperienza drammatica del Covid-19 ha messo a 

dura prova i sistemi sanitari regionali ed ha evidenziato i limiti complessivi del nostro sistema 

sanitario nazionale conseguenti alle politiche di tagli degli ultimi 10 anni (circa 37 miliardi). Al tempo 

stesso ha reso indiscutibile la necessità, non solo di avere strutture ospedaliere specializzate, ma 

anche una medicina territoriale basata su nuovi percorsi clinico-assistenziali e una nuova 

infrastruttura di “rete”, capace di mettere in continuità ospedale e territorio. 

Abbiamo visto che, oltre alla mancanza di un numero adeguato di posti in terapia intensiva, proprio 

la scarsa presenza di strutture territoriali, di una sanità territoriale abbandonata da anni, ha 

rappresentato il tallone d’Achille italiano, in particolare nella Lombardia, nella lotta al coronavirus. 

È indispensabile pertanto invertire la rotta dei tagli, ed investire molte risorse per trasformare e 

consolidare un sistema sanitario italiano che sia più diffuso nel territorio, per prevenire, curare a 

casa, garantire continuità assistenziale in una virtuosa integrazione tra pubblico e privato. 
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Le risposte e le sfide della nostra Regione. Nei momenti più acuti del contagio da Covid-19, il nostro 

sistema sanitario regionale ha retto meglio all’urto dei ricoveri, soprattutto in terapia intensiva, ed 

è stato capace di convertire velocemente interi reparti ospedalieri in reparti Covid, organizzando 

una risposta adeguata al picco dei contagi. Ciò è il frutto di una politica di investimenti compiuti in 

questi ultimi anni. Investimenti in strutture ospedaliere e territoriali, nella diffusione dei servizi 

territoriali e per l’assunzione di nuovo personale. Ora non si può certamente smantellare quanto è 

stato organizzato nella fase più acuta della pandemia, anzi sottolineiamo con soddisfazione la 

realizzazione dell’Hub Covid Hospital Nazionale ed il relativo investimento di 27 milioni.  

Tuttavia, abbiamo costatato che è necessario fare di più, investendo più risorse nella sanità e nel 

welfare, per far fronte ai problemi del post Covid-19, e per essere pronti di fronte alla domanda di 

salute, sempre in divenire, dei cittadini alle prese con la tendenza di invecchiamento della 

popolazione e l’aumento delle malattie cronico-degenerative. 

Al servizio sanitario, chiediamo una nuova strategia di approccio alla malattia, maggiormente 

orientata alla proattività e ad una precoce presa in carico della persona, in modo da costruire un 

percorso di cura più personalizzato ed appropriato, orientato a garantire una migliore qualità 

dell’assistenza, mantenendo la persona nel proprio ambito famigliare e di vita, ritardando così 

complicanze ed aggravamenti, che nel tempo possono pregiudicare gravemente le residue 

condizioni di salute. 

In questo quadro generale in cui la Regione Emilia-Romagna si trova ad operare, diventa 

indispensabile dare continuità agli investimenti in strutture ospedaliere e territoriali; ci riferiamo 

agli 895 milioni previsti per gli anni 2020-2022 che devono servire alla costruzione di nuovi ospedali, 

ampliamento e rinnovo di altri, acquisto di nuove tecnologie, nuovi laboratori, al completamento 

della rete delle Case della salute, ancora non sempre debitamente conosciute dalla cittadinanza.  

Un riferimento specifico lo vogliamo dedicare alle Case di riposo e alle RSA, che vogliamo ribadire: 

non sono ospedali. Queste strutture, in piena emergenza, purtroppo si sono troppo spesso 

trasformate da luoghi di sicurezza per anziani a trappole letali. Solo in Emilia-Romagna si contano 

circa 1.135 ospiti morti per o con Covid. Eppure, il nostro Paese è il secondo più longevo del mondo 

dopo il Giappone e ripensare politiche di assistenza e welfare per una società sempre più longeva 

deve rientrare nel nostro orizzonte strategico. C’è inoltre il tema delle strutture private: case di 

riposo e case famiglia, oltre 500 in regione, che nella fase di emergenza si sono trovate in difficoltà 

a gestire i propri ospiti, non avendo potuto contare su protocolli specifici. 

Chiediamo che siano inserite nella rete dei servizi territoriali proprio sulla base dell’esperienza di 

questi mesi, che ha dimostrato che queste strutture sono in grado di dare, anche loro, risposte 

concrete alle persone anziane. Ma lo devono fare in sicurezza per la salvaguardia dei propri ospiti e 

del personale in esse impiegato. 

Tra i temi che abbiamo sempre posto all’attenzione della Regione, c’è la riduzione dei tempi delle 

liste d’attesa. Questo è ancor più rilevante oggi, avendo dovuto sospendere la programmazione già 

in essere per le prestazioni diagnostiche e per gli interventi chirurgici programmati. Chiediamo 

quindi di continuare ad investire, come fatto negli ultimi cinque anni, individuando risorse interne 

ed esterne, finalizzate al contenimento delle liste d’attesa.  
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Le priorità CNA sulla Sanità per il 2021  

1. Mettere in sicurezza il lavoro in Sanità: negli ospedali, nei laboratori, nelle strutture territoriali 

Case della Salute e Osco, Case di Riposo, RSA; definire protocolli anche per le strutture private, 

e aumentare i controlli per contrastare l’esercizio abusivo della professione nelle strutture 

residenziali per anziani; 

2. Ampliare la medicina territoriale, potenziando la rete delle U.S.C.A. (unità speciali di continuità 

assistenziale); 

3. Ristrutturare e riorganizzare i Pronto soccorso, con la creazione di percorsi Covid dedicati; 

4. Aumentare l’assistenza domiciliare, implementando le azioni terapeutiche e assistenziali 

domiciliari e monitorando la sorveglianza sanitaria domiciliare con apposite App di telefonia 

mobile e attraverso l’implementazione del progetto di Telemedicina; 

5. Aumentare e selezionare le risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza; 

6. Attuazione piena del Piano Socio-Sanitario Regionale; 

7. Conferma delle risorse dedicate alla piena attuazione dei L.E.A. ed extra L.E.A. 

 

 

Le filiere produttive collegate al sistema sanitario  

La reazione dell’ecosistema. Il Covid-19 ha reso ancora più evidente quanto le nostre filiere 

produttive regionali siano fortemente orientate all’export e interconnesse a filiere e produzioni 

estere. Per le filiere produttive collegate al sistema sanitario (per intenderci il biomedicale, il 

farmaceutico ma non solo) si sono evidenziati i seguenti aspetti:  

- potenzialità di adeguata risposta all’emergenza sanitaria; 

- carenza produttiva dei DPI; 

- farraginosità del sistema delle competenze utile alle riconversioni;  

- potenziale innovativo elevato e potenziale sviluppo dei settori di frontiera. 

Il nostro distretto biomedicale, che come noto rappresenta una leadership mondiale in particolare 

sui prodotti plastici monouso, apparecchiature per dialisi e cardiochirurgia, anestesia, rianimazione, 

aferesi e plasmaferesi, ha mostrato una elevata capacità reattiva all’emergenza sanitaria. Non 

possiamo parlare propriamente di riconversione ma di accelerazione di alcuni processi di 

innovazione all’interno delle aziende che, combinando il know-how esistente e le competenze 

diffuse dell’ecosistema territoriale di cui fanno parte, sono state capaci di dare una risposta pronta 

agli incrementi di produzione di prodotti e dispositivi legati in particolare al supporto alla 

respirazione e alla ventilazione polmonare.  

Dinamica parallela ha interessato il settore chimico farmaceutico dove si sono avviati progetti di 

ricerca e di studi clinici sul Covid-19, sono stati donati farmaci e prodotti essenziali (quali ad esempio 

i disinfettanti), sono stati sviluppati progetti di supporto per l’assistenza domiciliare a distanza con 

un forte orientamento alla digitalizzazione.  
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La carenza dei DPI, il cui punto più evidente è stato quello delle famose “mascherine”, è stato un 

aspetto di enorme fragilità del sistema e che rischia di esserlo per il prossimo futuro. 

L’emergenza ha reso evidente che, particolarmente per i dispositivi medici, quel tipo di produzione 

in Italia non esisteva più e che per poterla riavviare era necessario attivare processi di riconversione. 

Qui è emersa la difficoltà nell’individuare centri di assistenza normativa e di certificazione territoriali 

e nazionali capaci di accompagnare le imprese in questo percorso, pur essendo stato fatto il 

massimo sforzo per potenziare quelli esistenti. A questo si è aggiunta una policy nazionale, in 

particolare sulle mascherine chirurgiche, discontinua e in alcuni casi incoerente, che ha senza 

dubbio penalizzato le PMI che hanno avviato processi di riconversione, confondendoli 

erroneamente con processi di speculazione certamente non propri di queste strutture 

imprenditoriali.  

Simile dinamica ha interessato il settore della produzione di prodotti per la disinfezione e la 

produzione di presidi medici in cui la riconversione è stata ancora più difficile, in assenza di deroghe 

alle normative complesse, e con sistemi di supporto non sempre pronti a sostenere tali processi 

tanto da fare abbandonare in molti casi questa traiettoria di riconversione.  

Oggi la nostra preoccupazione si rivolge al fatto che le riconversioni si sono attivate in un regime di 

deroga alle marcature CE che, nel caso di Dispositivi Medici, saranno poi da riallineare alle normative 

tecniche vigenti, aspetto che auspichiamo qualificherà in maniera piena chi ha sostenuto tali 

investimenti.  Ugualmente si è aperto il fronte, incontrollato e non definito e confuso, della 

produzione delle cosiddette mascherine per la comunità di cui non esiste alcun tipo di 

regolamentazione e per cui abbiamo l’onere e il dovere di monitorare l’andamento di utilizzo, 

nell’interesse e nella tutela della comunità e soprattutto in un’ottica di prevenzione.  

Dobbiamo interrogarci immaginando che il fabbisogno di DPI sia di lungo periodo, come aumenterà 

la richiesta di mascherine per la popolazione efficaci sulla protezione e adattabili alla moda e 

all’abbigliamento, aspetto su cui il nostro settore tessile ha molto da spendere, in termini di made 

in Italy e processi di produzione controllati e tracciabili.  

Tale fabbisogno poi ci dovrà fare riflettere su come smaltire queste produzioni e come renderle più 

sostenibili, non dimenticando l’emergenza climatica che l’evento Covid-19 ha solo distolto in termini 

di attenzione, ma che è comunque urgente e presente.  

Per dare seguito e continuità a quella logica preventiva che abbiamo visto essere fondamentale per 

fronteggiare la pandemia, diventerà altresì importante comprendere l’affidabilità e la tempestività 

dei test diagnostici, come i test sierologici e i tamponi, e accelerare i processi di elaborazione delle 

informazioni e dei dati per garantire la continuità e la sicurezza produttiva.  

Un altro settore di cui è emersa la fragilità è l’elettronico che è fondamentale per le produzioni 

legate al sistema sanitario e alla cura della salute. Sono nostre le competenze territoriali 

combinatorie, di progettazione e di approntamento delle soluzioni, ma in termini di dispositivi di 

base e materiali dipendiamo dall’estero e in particolare dai Paesi asiatici.  

Il Covid-19 ci ha portato infine una grande esperienza sul tema dei fabbisogni di competenze e di 

innovazione tecnologica. Nei settori che sono stati più fortemente impattati per la creazione di 

produzioni e innovazione rientrano le competenze chimiche, elettroniche, ingegneristiche, 

meccaniche, farmaceutiche, di normativa di processo, digitali, di programmazione: tutti settori su 
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cui è necessario continuare e potenziare l’investimento. Allo stesso modo si sono aperte molte 

strade innovative per la creazione di nuovi prodotti e soluzioni utili alla gestione della specifica 

emergenza ma anche della prevenzione, in molti casi sviluppati da PMI, così come una nuova 

frontiera si è espressa in tutte le sue potenzialità: la telemedicina.  

 

La sfida della nostra Regione. Diversi economisti sostengono che sul gigantesco tema della salute e 

della cura della persona si sta andando verso tre poli produttivi mondiali, tre grandi macroregioni: 

una basata in Europa, una in Cina e nel sud-est asiatico e una in America, negli Stati Uniti. Ognuna 

di queste tre macroaree tenderà a diventare autosufficiente nella produzione di prodotti sensibili 

per la salute e la cura delle persone.  

È dunque qui che si gioca il ruolo della nostra regione, che per storicità ha una forte vocazione 

internazionale, e che per competenze e capacità, può avere l’ambizione di porsi sia come leader 

politico a livello nazionale per una nuova visione sulla sanità, sulla prevenzione e sulla cura della 

persona, sia come sistema di competenze produttive e intellettuali specialistiche per avere un forte 

posizionamento sul settore a livello europeo, contribuendo alla competitività del sistema Europa.  

La sfida che abbiamo davanti è dunque grande: il nostro territorio ha dimostrato una capacità 

reattiva, adattiva e solidaristica altissima. Come possiamo trasformarlo in un asset permanente per 

il nostro sistema economico e sociale, superando l’emergenza e l’eccezionalità?   

 

Le priorità sulle filiere economiche e produttive legate alla sanità per il 2021  

Immaginiamo alcune linee di lavoro:  

Impostare Piani anti-crisi regionali per emergenza sanitaria: dobbiamo immaginare dei piani anti-

crisi sanitaria che ci consentano da subito di individuare potenziali fabbisogni e ambiti di sviluppo 

produttivi e di competenze, garantendoci quel sistema minimo di base che è necessario per potere 

fronteggiare future emergenze sia nostre, sia dello stato nazionale, sia di altri paesi in logica 

solidaristica e complementare. Ciò deve rientrare all’interno di un piano nazionale, con un 

necessario adattamento regionale, su cui l’Emilia-Romagna può fare molto. Servono medici, 

infermieri, reparti adeguati, medicine utili, macchinari indispensabili, disinfettanti, dispositivi, 

archivi, infrastrutture digitali, laboratori. Servono le competenze normative e specialistiche per 

produrli: servono soluzioni per il distanziamento, per la prevenzione del contagio. Questo è un 

ecosistema che non possiamo più permetterci di organizzare su base emergenziale, ma che 

dobbiamo gestire e organizzare integrando le filiere produttive territoriali e le collaborazioni 

internazionali.  

Una nuova economia per la sanità: dotarsi di Piani anti-crisi regionali mette in gioco moltissime 

competenze: sanitarie, economiche, sociali, ingegneristiche, digitali, statistiche predittive. Questo 

genererà il consolidamento o la creazione di professionalità o nuove realtà imprenditoriali legate 

non solo alla cura e la prevenzione e all’indispensabile concetto di welfare, ma anche al sistema 

produttivo e delle intelligenze che lo sostiene. In ciò può avere un ruolo fondamentale anche la 

collaborazione con altri poli produttivi mondiali, considerando che siamo una eccellenza su molte 

competenze.  
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Potenziamento sistemi di monitoraggio, stock produttivo e di autosufficienza minima: è essenziale 

elaborare e potenziare un piano strategico di monitoraggio dei contagi, anche in vista delle future 

riaperture da e verso l’estero. Allo stesso modo, sebbene in un mondo globale non possiamo 

immaginare l’autarchia sui beni e sui servizi necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria, non 

possiamo nemmeno avere totale dipendenza esterna ed estera, governata da sole logiche di prezzo 

e di esternalizzazione. Va trovato un equilibrio tra investimento pubblico e iniziativa privata locale, 

che molto può fare in termini di produzioni di qualità e da parte di filiere territoriali competenti, in 

grado di mantenere l’occupazione. 

Garanzia di approvvigionamento dei DPI: la copertura del fabbisogno deve essere garantita in 

primis per il sistema sanitario, ma anche per le aziende che non possono essere lasciate alla sola 

mercé del mercato. La Regione può giocare un ruolo nella identificazione delle produzioni autoctone 

e di importazione che garantiscano la qualità del prodotto, con un particolare occhio al made in 

Emilia-Romagna incentivando progettualità che segnalano i produttori locali per i vari fabbisogni 

che saranno da monitorare. Il tutto con una attenzione particolare alla sostenibilità e allo 

smaltimento, in termini di economia circolare. 

Garanzia di risposta del sistema dei laboratori: è necessario che sia potenziato e garantito il sistema 

di risposta celere per i test sierologici e per i tamponi. I tempi di attesa devono essere ridotti, come 

i costi, così come le burocrazie di accesso. 

Facilitare le filiere territoriali: vanno riviste le logiche di assegnazione degli appalti che non possono 

essere al massimo ribasso, su una filiera così importante come è quella sanitaria, della cura della 

persona e della prevenzione. Ugualmente, nella filiera, bisogna accelerare i pagamenti della P.A. 

anche per favorire i nuovi investimenti. Il rischio è di lasciare lo spazio solo a filiere estere e quindi 

vanno incentivate anche le reti e le iniziative territoriali che possano consentire una maggiore 

competitività ed efficienza rispetto alle filiere estere, senza trascurare la possibilità di attrarre 

capitali e investimenti territoriali ed esteri.   

Sostenere nuovi mercati, valorizzando competenze della tradizione: è indubbio che le competenze 

sanitarie e di cura della persona si intersecano con un sistema di competenze e conoscenze 

produttive e intellettuali specializzate di alto livello. Tuttavia, l’esperienza della riconversione del 

settore tessile ai fini della produzione delle mascherine DPI e per la popolazione, ha evidenziato che 

le nostre competenze tradizionali e manifatturiere possono essere messe a disposizione di un asset 

fondamentale dell’economia del futuro. Questa traiettoria va incentivata e sostenuta.  Va superata 

la sola logica del prezzo, perché un prodotto di qualità fatto in Italia, dove sono garantiti i diritti 

sociali, del lavoro e di welfare, non può avere gli stessi costi di una produzione estera esternalizzata 

nei paesi a basso costo del lavoro.  

Sostenere l’innovazione e la digitalizzazione in ambito sanitario e di cura e protezione della salute: 

dobbiamo avere cura di tutte le realtà imprenditoriali, specialmente quelle di piccola dimensione, 

che in questi mesi hanno prodotto innovazioni e soluzioni adeguate a fronteggiare l’emergenza 

sanitaria e per la prevenzione e che lo potranno fare anche in futuro. Dobbiamo sostenerle e 

renderle visibili, in quella logica di attrattività territoriale cara alla nostra regione. Dobbiamo favorire 

gli investimenti e la capitalizzazione delle imprese che hanno soluzioni, ma che hanno bisogno di 

partnership e sostegno per poterle sviluppare, anche immaginando nuovi strumenti. Importante 

sarà la digitalizzazione del sistema dell’industria sanitaria per rivedere completamente alcuni tra i 
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servizi erogati, si pensi ad esempio agli scenari di ristrutturazione delle RSA, ma per la cui efficacia 

sarà necessario e indispensabile avere a disposizione l’adeguato dimensionamento di banda, fibra 

e traffico dei dati.  

Promuovere un osservatorio regionale per l’uniformità di processi e di controlli sanitari presso le 

imprese, con ottica educativa: è necessario che i controlli delle autorità competenti non siano 

difformi da distretto a distretto perché le imprese devono operare in garanzia di certezza: i controlli 

non devono essere punitivi ma eventualmente educativi e orientati al miglioramento continuo. Su 

questo potrebbe avere senso costruire un osservatorio regionale presso cui segnalare eventuali 

disfunzioni o buone pratiche.  

 

La filiera agroalimentare necessaria: i problemi e le opportunità di ieri, oggi e domani.  

Il contesto di filiera. La filiera agroalimentare del nostro territorio era già stata caratterizzata, prima 

della pandemia, da una tendenza di crescita: trainava la zootecnia, la produzione verso l’export e 

l’emergere di nuovi mercati quali il biologico e quello legato all’accoglienza turistica e del sistema 

degli agriturismi.  

L’industria di trasformazione agroalimentare in Emilia-Romagna è un’industria importante 

caratterizzata da una fortissima componente artigianale: delle 4.659 imprese dell’industria 

alimentare e delle bevande (circa l’11% delle imprese in regione), 3.158 sono imprese artigianali e 

1.501 sono industrie: prodotti da forno e farinacei, lavorazione della carne, settore lattiero caseario 

sono i settori più importanti del comparto artigianale. Inoltre, la nostra regione con 44 prodotti DOP 

e IGP (sui 209 totali), ha in assoluto il primato italiano e il primato europeo di prodotti registrati.  

Questo valore produttivo e di cultura enogastronomica ha sostanzialmente garantito 

l’approvvigionamento di cibo di qualità anche durante la pandemia, attraverso un settore che “non 

ha mai chiuso”, ma che comunque ha subìto impatti a causa del Covid-19.  

Il settore primario si è dimostrato fondamentale e ne è stata garantita la continuità: allevamenti e 

coltivazioni hanno continuato a lavorare, in sicurezza, ma si è manifestato ampiamente il problema 

del reperimento della manodopera, tenuto in considerazione che in molti casi si tratta di 

manodopera estera che si rende disponibile per il lavoro stagionale. Siamo consapevoli che non è 

possibile una struttura agricola autarchica perché non copre il fabbisogno della regione e della 

popolazione, ma dobbiamo tuttavia pensare al fatto che non possiamo permetterci l’eccesso di 

dipendenza di importazioni estere, specialmente in stato di crisi: qui ovviamente si tratta di incidere 

in modo nuovo sulla PAC (Politica Agraria Comunitaria), ma anche di privilegiare le filiere corte 

territoriali con basso impatto dal punto di vista ecologico. Le reti, l’innovazione, la ricerca devono 

spingerci nella direzione di strutture aziendali più efficaci e più efficienti, capaci di generare 

l’innovazione necessaria ad un approccio per “filiere corte” e quindi di un maggiore collegamento 

tra la filiera agroalimentare e la filiera di trasformazione territoriale artigianale, ai costi corretti e 

coerenti con i prezzi di mercato e la qualità dei prodotti venduti.  

L’impresa di trasformazione industriale e artigianale non ha avuto problemi nell’adattarsi ai 

protocolli di sicurezza imposti dal Covid-19, essendo già molto abituata a lavorare secondo il 

“pacchetto igiene” e le “buone pratiche di produzione”. Tale adattamento ha sicuramente 

comportato però dei costi in più e una perdita di produttività e di efficienza.  
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Dobbiamo quindi aspettarci un calo di marginalità sul settore che potrà impattare sulla 

sopravvivenza di alcune attività artigianali, considerando, ad esempio, che il settore di lavorazione 

delle carni suine stava già subendo delle importanti fluttuazioni in aumento di costi a causa delle 

difficoltà di reperimento della materia prima, generate dagli acquisti del mercato cinese sul mercato 

europeo a seguito della peste suina.  

Le abitudini. Unitamente a questo va considerato che sono variati i volumi di consumo e il modo di 

consumare: in termini di volumi per chi è legato a canali diversi dalla grande distribuzione (e quindi 

ad esempio ristorazione e turismo) si è registrato un calo; il fatturato estero è rallentato, con una 

certa lentezza degli ordinativi; in termini di tipo di prodotto, il bene alimentare “rifugio” è stato 

quello a lunga conservazione e quindi è cambiata la richiesta sul fresco. 

La distribuzione. Dal punto di vista della distribuzione del prodotto alimentare gli esercizi di vicinato 

e la grande distribuzione organizzata sono stati i punti di approvvigionamento dei beni alimentari 

durante la pandemia.  L’eventuale aumento dei consumi su questi canali distributivi ha chiaramente 

coinvolto le produzioni industriali già presenti su questo canale, ma ha anche evidenziato 

l’importanza della capillarità degli esercizi di vicinato. Per queste realtà, ad inizio pandemia abbiamo 

invece assistito ad una penalizzazione su alcune categorie (ad esempio rosticceria, pasticceria) 

quando invece tali prodotti erano liberamente vendibili all’interno dei punti alimentari dei centri 

commerciali (non in termini di somministrazione, ma sicuramente di asporto).  

Certo che per le attività di trasformazione artigianale non presenti su questi canali, ed in particolare, 

sulla grande distribuzione, la pandemia ha significato la necessità e lo sforzo di “mettersi in gioco” 

convertendosi ad altri canali di distribuzione e vendita quali ad esempio la consegna a domicilio fino 

ai canali di acquisto diretto on-line. 

In ogni caso nella distribuzione, quantomeno per tutta la Fase 2, si è evidenziata una grossa criticità 

nella organizzazione delle attività di delivery. In questo, ad esempio, è stata una mancanza non 

considerare le possibili sinergie che si sarebbero potute generare con i servizi di consegna pasti nelle 

scuole che sono rimasti sostanzialmente inattivi, a causa della sospensione dell’attività scolastica.  

La ristorazione, con o senza somministrazione, il catering/banqueting e tutto l’alimentare connesso 

all’organizzazione eventi, è stato in assoluto il settore che ha avuto e pensiamo avrà i maggiori 

impatti da Covid-19. Ci sono poi tutte quelle attività tipicamente artigianali che forniscono il settore 

e che mediamente hanno avuto un calo di almeno il 30% del fatturato e che rappresentano il 

prodotto made in Italy e made in Emilia-Romagna, e che tanto incidono sulla nostra attrattività 

turistica e favoriscono l’animazione dei centri storici e delle piccole comunità. Per il settore bisogna 

pensare a politiche di ristoro vero e proprio commisurate alle perdite e alla entità delle stesse; 

dall’altro di un sostegno duraturo volto ad accompagnare la trasformazione del proprio modello di 

business, che preveda una forte incentivazione dell’utilizzo del prodotto italiano e autoctono. 

Possiamo immaginare che il futuro modello di business di una struttura di ristorazione sarà: 

presenza in sala o sul posto, asporto, consegna a domicilio. Queste trasformazioni non sono senza 

costi, anche in termini di aumento di prezzi che ricadono sul cliente finale, e che per questo 

richiedono progettualità e supporti che consentano anche un migliore e più continuato approccio 

con il digitale e con le strutture di distribuzione digitale. Allo stesso modo un sostegno al consumo 

e all’utilizzo, sebbene in termini di massima sicurezza.  
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Infine, trasversalmente a tutte le componenti della filiera, la dinamica della pandemia ha 

evidenziato un tema che agli addetti ai lavori del comparto agroalimentare è già noto: la numerosità 

e varietà degli Enti di controllo cui è attribuita dalla legge questa facoltà che spesso genera le 

diversità di interpretazioni tra aree territoriali e enti. Su questo siamo convinti che sia necessario 

oggi più di ieri attivare un tavolo tecnico, partecipato dalle associazioni preposte, che allinei le 

differenze interpretative che possono generare per conseguenza diversi posizionamenti in termini 

di competitività.  

 

Le priorità CNA sulle filiere economiche e produttive legate all’agroalimentare nel 2021  

- Incentivare e sostenere l’attività agricola autoctona ed ecocompatibile: rendere attrattiva 

l’imprenditoria e l’attività agricola; garantire il reperimento di manodopera e privilegiare le 

filiere corte territoriali; favorire una agricoltura sostenibile e biologica; 

- Valorizzare e rendere riconoscibile il nostro comparto di trasformazione artigianale del 

prodotto alimentare, spesso DOP o IGP, verso il mercato interno e verso l’estero, basandosi in 

particolare: sulla sua capacità di produrre in sicurezza, favorendo anche l’esportazione 

controllata di questo know-how così importante anche per la prevenzione sanitaria e la salute 

pubblica; sui modi di produrre e sulla provenienza dei prodotti lavorati, rendendo tracciabile il 

processo e trasparente la filiera e l’eccellenza e i suoi standard qualitativi; favorendo l’acquisto 

di prodotti lavorati dalle imprese sul territorio. In ciò è necessario sostenere e incentivare la 

tracciabilità della filiera attraverso la digitalizzazione, cogliendo la necessità da parte del 

consumatore di sapere sempre di più come è stato trattato il prodotto, da dove proviene e che 

garanzie di salute e salubrità ha; favorendo la presenza delle imprese di trasformazione sui 

canali digitali e l’acquisto dei prodotti del territorio: in ciò è importante potenziare la delivery 

in logica eco sostenibile;  

- Valorizzare la qualità del prodotto e la sua capacità intrinseca di comunicare un saper fare, un 

territorio e una tradizione;  

- Integrare l’alimentare nell’ambito del turismo esperienziale, in maniera decisa e integrata;  

- Prevedere politiche di ristoro per la ristorazione e sostenere e incentivare il supporto alla 

trasformazione dei modelli di business per la ristorazione e digitalizzazione, incentivi al 

consumo nella ristorazione italiana; 

- Incentivare l’adozione di modelli organizzativi che, in presenza dei protocolli di sicurezza, 

permettano il recupero della produttività nelle imprese di trasformazione alimentare 

artigianale e prevedere un sistema di incentivi al rafforzamento dei sistemi di autocontrollo, 

delle buone pratiche e dei processi organizzativi necessari alle nuove organizzazioni; 

- Promuovere l’uniformità dei controlli sul territorio e atteggiamento educativo: l’esperienza 

Covid-19 ha visto nella nostra regione differenze interpretative a seconda dei comuni e a 

seconda del tipo di forza autorizzato al controllo. Ciò non era possibile prima, è ancor meno 

tollerabile in situazione di pandemia dove la regola igienico sanitaria alimentare deve essere 

uguale per tutti per garantire la corretta prevenzione e sicurezza alimentare. Promuoviamo una 

consapevole interpretazione normativa, una formazione equivalente alle forze dell’ordine 

proposte, un osservatorio regionale di omogeneizzazione delle procedure;  
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- Continuare a sostenere il biologico, la sostenibilità e la salubrità come linee di sostegno alla 

trasformazione imprenditoriale, oltre che come asset per un migliore posizionamento estero 

dei nostri prodotti;  

- Promuovere e sostenere l’educazione alimentare e al consumo alimentare: insegniamo alle 

persone come mangiare bene e come si producono bene i prodotti, un elemento essenziale 

anche dal punto di vista della salute e del benessere della persona.  
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APPUNTI DI VIAGGIO 
I 120 GIORNI DELL’EMERGENZA 
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Febbraio 

23 
Domenica 

CNA EMILIA ROMAGNA  

costituisce una  

task force regionale 

 

 

GOVERNO  

DL n.6 “Misure urgenti in materia di  

contenimento e gestione dell’emergenza” 

 
 

MINISTERO SALUTE 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Ordinanza contingibile e urgente congiunta tra Ministero e Regione,  

valida fino al primo di marzo 

       

Febbraio 

24 
Lunedì 

Febbraio 

25 
Martedì 

Febbraio 

26 
Mercoledì 

Febbraio 

27 
Giovedì 

Febbraio 

28 
Venerdì 

Febbraio 

29 
Sabato 

Marzo 

1 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

insediamento 

della task force 

regionale 

 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n.16: 

Chiarimenti 

applicativi 

 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Prima riunione 

delle forze 

economiche, 

imprenditoriali, 

sindacali sul tema 

dell’emergenza 

 

GOVERNO 

DPCM “Nord 

Italia” con ulteriori 

disposizioni 

attuative DL  

23 febbraio 

 

GOVERNO 

Conferenza 

stampa Premier 

Conte 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

task force  

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Incontro urgente 

sul turismo 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

task force 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

insieme alle CNA 

del Veneto e della 

Lombardia viene 

lanciato l’appello 

alla politica: stop 

alle restrizioni 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

task force 

 

GOVERNO 

Ministro Gualtieri 

annuncia 

emanazione DL 

su misure urgenti 

sostegno alle 

famiglie, 

lavoratori e 

imprese 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

task force 

 

GOVERNO 

Conferenza 

stampa Premier 

Conte 
 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

task force 

 

GOVERNO 

DPCM 

“Allargamento 

zone rosse” con 

ulteriori 

disposizioni 

attuative DL  

23 febbraio 
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Marzo 

2 
Lunedì 

Marzo 

3 
Martedì 

Marzo 

4 
Mercoledì 

Marzo 

5 
Giovedì 

Marzo 

6 
Venerdì 

Marzo 

7 
Sabato 

Marzo 

8 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

segnalazione di 

interventi a favore 

delle imprese 

emiliano 

romagnole 

 

GOVERNO  

DL n.9  

“Misure urgenti di 

sostegno per 

famiglie, 

lavoratori e 

imprese” 

 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA  

la bilateralità 

artigiana 

interviene con la 

prestazione 

straordinaria 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA  

le nostre 

proposte per 

l’emergenza 

 

GOVERNO 

DPCM 

“Limitazione 

attività” con 

ulteriori 

disposizioni 

attuative DL  

23 febbraio sul 

territorio 

nazionale 

fino al 3 aprile. 

Chiusura scuole 

e Università, 

manifestazioni 

sportive, 

spettacoli 

 

GOVERNO 

Delibera CdM su 

stanziamento per 

interventi su 

rischio sanitario 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

rilevazione CNA: 

effetti negativi per 

il 73% delle 

imprese regionali 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

siglato il primo 

accordo per  

la cassa 

integrazione in 

deroga 

 

GOVERNO 

Conferenza 

stampa Premier 

Conte 

 

 

GOVERNO 

DPCM 8 marzo 

su “Ampliamento 

zone rosse”  

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

Commento 

mezzo stampa su 

DPCM 8 marzo 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto 

disposizioni 

DPCM 8 marzo 

su sospensione 

attività 
       

Marzo 

9 
Lunedì 

Marzo 

10 
Martedì 

Marzo 

11 
Mercoledì 

Marzo 

12 
Giovedì 

Marzo 

13 
Venerdì 

Marzo 

14 
Sabato 

Marzo 

15 
Domenica 

 

GOVERNO 

DPCM “Italia 

zona rossa” con 

ulteriori 

disposizioni 

attuative DL  

23 febbraio 

 

GOVERNO 

DL n. 14 su 

potenziamento 

servizio sanitario 

nazionale 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 32 su 

disposizioni su 

attività di 

somministrazione 

e nuove 

sospensioni 

dall’11 marzo al 3 

aprile 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

 

GOVERNO 

DPCM 11 marzo 

su “Chiusura 

attività e 

definizione 

eccezioni codici 

Ateco” fino al 25 

marzo 

 

L’OMS dichiara  

la Pandemia 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA  

predispone una 

analisi su impatto 

dell’emergenza 

nella filiera del 

turismo 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 34 su 

programmazione 

servizi trasporto 

pubblico locale 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA  

lancia un appello 

per una maggiore 

tutela della libera 

professione 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 35 su 

estensione dei 

provvedimenti 

previsti nel DPCM 

11 marzo, dal 15 

marzo al 25 

marzo 

 

GOVERNO 

CdM e Parti 

Sociali 

sottoscrivono il 

Protocollo 

condiviso di 

regolamentazione 

delle misure per il 

contrasto del 

virus negli 

ambienti di lavoro 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 36 

con disposizioni 

relative al 

Comune di 

Medicina, dal 16 

marzo al 3 aprile 
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Marzo 

16 
Lunedì 

Marzo 

17 
Martedì 

Marzo 

18 
Mercoledì 

Marzo 

19 
Giovedì 

Marzo 

20 
Venerdì 

Marzo 

21 
Sabato 

Marzo 

22 
Domenica 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 39 su 

riduzione treni e 

bus 

 

GOVERNO 

DL n. 18 “Cura 

Italia” con 

stanziamenti per 

25 miliardi di euro 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 41 su 

contrasto forme 

di 

assembramento 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Cassa 

integrazione in 

deroga e 

protocollo 

banche 

 

GOVERNO 

Ordinanza 

Ministero della 

Salute di divieto 

su attività 

all’aperto e 

ulteriori restrizioni 

dal 21 al 25 

marzo 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto 43 su 

raccolta rifiuti e 

44 su disposizioni 

territorio Rimini e 

misure sostegno 

liquidità imprese 

 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 45 su 

ulteriori chiusure 

e sospensioni dal 

22 marzo al 3 

aprile 

 

 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

GOVERNO 

DPCM 22 marzo 

su “chiusura 

attività non 

essenziali e 

divieto di 

sposamento fuori 

dal comune” 

       

Marzo 

23 
Lunedì 

Marzo 

24 
Martedì 

Marzo 

25 
Mercoledì 

Marzo 

26 
Giovedì 

Marzo 

27 
Venerdì 

Marzo 

28 
Sabato 

Marzo 

29 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

GOVERNO 

Ordinanza Min. 

Salute e Interni su 

spostamento in 

Comuni diversi 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 47 per 

sospensioni su 

Piacenza dal 24 

marzo al 3 aprile 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 48 su 

nuove 

disposizioni per 

territori di Rimini 

e Piacenza dal 25 

marzo al 3 aprile 

 

GOVERNO 

Conferenza 

stampa Premier 

Conte 

 

 

GOVERNO 

Decreto MISE 

modifica DPCM 

22 marzo 2020 e 

modifica codici 

Ateco 

 

GOVERNO 

DL n. 19 

“Decreto 

attuazione misure 

Covid” 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 49 su 

disposizioni per il 

trasporto 

pubblico dal 26 al 

29 marzo 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

indagine tra i 

rappresentanti di 

mestiere 

sull’impatto del 

DPCM 22 marzo 

 

 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

con Ministro dei 

Trasporti Paola 

De Micheli 

 

GOVERNO 

DPCM Fondo 

solidarietà 

comunale 2020 

 

GOVERNO 

Conferenza 

stampa Premier 

Conte 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 
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Marzo 

30 
Lunedì 

Marzo 

31 
Martedì 

Aprile 

1 
Mercoledì 

Aprile 

2 
Giovedì 

Aprile 

3 
Venerdì 

Aprile 

4 
Sabato 

Aprile 

5 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

con Presidente 

Vaccarino e 

Sindaca di 

Piacenza Patrizia 

Barbieri 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

GOVERNO 

Circolare 

Ministero Interno 

su divieto di 

assembramento 

e spostamenti 

 

GOVERNO 

DPCM 1 aprile 

2020 “Chiusura 

totale” fino al 13 

aprile su 

disposizioni 

attuative DL 25 

marzo 

 

GOVERNO 

Conferenza 

stampa Premier 

Conte 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Accordo 20 

marzo 

ammortizzatori 

sociali  

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

incontro 

Raggruppamenti, 

CNA Pensionati, 

Ecipar, CRA, 

CNA professioni 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

con Assessore 

Vincenzo Colla 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 57 

con disposizioni 

per trasporto, 

rifiuti e sanità  

 

GOVERNO 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Ordinanza Min. 

Salute e RER su 

Piacenza, Rimini 

e Medicina 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 58 su 

chiusura parchi e 

giardini 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

 

       

Aprile 

6 
Lunedì 

Aprile 

7 
Martedì 

Aprile 

8 
Mercoledì 

Aprile 

9 
Giovedì 

Aprile 

10 
Venerdì 

Aprile 

11 
Sabato 

Aprile 

12 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

con Sindaco di 

Rimini Andrea 

Gnassi 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

GOVERNO 

Conferenza 

stampa Premier 

Conte 

 

GOVERNO 

DL n. 23 

“Liquidità” 

 

GOVERNO 

DL n. 22 

“Decreto Scuola” 

 

 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

incontro colleghi 

CNA regionale 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

GOVERNO 

DPCM 10 aprile 

2020 su ulteriori 

disposizioni 

attuative DL 25 

marzo 2020 

 

GOVERNO 

Conferenza 

stampa Premier 

Conte 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 61 

con chiarimenti 

su spostamenti e 

chiusure e 

ulteriori 

disposizione per 

Rimini, Piacenza 

e Medicina 
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Aprile 

13 
Lunedì 

Aprile 

14 
Martedì 

Aprile 

15 
Mercoledì 

Aprile 

16 
Giovedì 

Aprile 

17 
Venerdì 

Aprile 

18 
Sabato 

Aprile 

19 
Domenica 

  

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Incontro Patto 

per il Lavoro 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

direzione 

operativa 

regionale e 

nazionale 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Comitato 

consultivo 

professioni 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Riprogettare la 

ripartenza 

 

       

Aprile 

20 
Lunedì 

Aprile 

21 
Martedì 

Aprile 

22 
Mercoledì 

Aprile 

23 
Giovedì 

Aprile 

24 
Venerdì 

Aprile 

25 
Sabato 

Aprile 

26 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

GOVERNO 

CdM n.41 su 

acquisto 

dispositivi di 

protezione 

individuale e di 

attrezzature 

medicali 

 

GOVERNO 

Premier Conte 

interviene al 

Senato e alla 

Camera dei 

Deputati 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 66 di 

integrazione 

Ordinanza 61 

dell’11 aprile e 

ulteriori 

disposizioni per 

Rimini, Piacenza 

e Medicina fino al 

3 maggio 

(apertura 

banche, uffici 

postali e alcune 

attività di 

impresa) 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

gruppo balneari 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

gruppo esercizi 

somministrazione 

e asporto 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 69 su 

cessazioni 

restrizioni per 

Rimini e Medicina 

a far data dal 27 

aprile 

 

GOVERNO 

Integrazioni al 

Protocollo 

condiviso di 

regolamentazione 

misure per il 

contrasto del 

virus 

  

GOVERNO 

DPCM 26 aprile 

2020 “Fase 2” 

con ulteriori 

disposizioni 

attuative DL 23 

febbraio, in vigore 

dal 4 maggio. 

Spostamenti 

essenziali 

consentiti entro la 

regione. 

Riapertura attività 

manifatturiere, 

costruzioni, 

commercio 

all’ingrosso 

 

GOVERNO 

Conferenza 

stampa Premier 

Conte 
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Aprile 

27 
Lunedì 

Aprile 

28 
Martedì 

Aprile 

29 
Mercoledì 

Aprile 

30 
Giovedì 

Maggio 

1 
Venerdì 

Maggio 

2 
Sabato 

Maggio 

3 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 70 

con disposizioni 

sulle prestazioni 

sanitarie 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 73 

viene consentita 

la riapertura 

cantieri edili negli 

stabilimenti 

balneari 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Progetto 

Protocollo 

sicurezza per 

acconciatori ed 

estetiste 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

ottiene l’impegno 

della Regione per 

la riapertura di 

acconciatori ed 

estetiste 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 74 

con ulteriori 

aperture e 

alleggerimenti 

delle restrizioni 

(Piacenza viene 

riallineata alla 

Regione) 

   

       

Maggio 

4 
Lunedì 

Maggio 

5 
Martedì 

Maggio 

6 
Mercoledì 

Maggio 

7 
Giovedì 

Maggio 

8 
Venerdì 

Maggio 

9 
Sabato 

Maggio 

10 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA  

gruppo di lavoro 

con CNA 

Lombardia e CNA 

Veneto 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA  

il direttore 

regionale CNA 

interviene a 

Buongiorno 

Regione su RAI3 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 75 

con indicazioni su 

sport e attività 

sportive. 

Spostamenti 

concessi 

all’interno del 

territorio 

regionale dal 7 

maggio 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

incontro in video 

Presidente e 

Direttore con 

Assessore 

Vincenzo Colla 
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Maggio 

11 
Lunedì 

Maggio 

12 
Martedì 

Maggio 

13 
Mercoledì 

Maggio 

14 
Giovedì 

Maggio 

15 
Venerdì 

Maggio 

16 
Sabato 

Maggio 

17 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

Indagine 

sull’impatto del 

lockdown 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Incontro sulle 

strutture balneari 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Incontri sulle 

strutture 

all’aperto, 

alberghiere, 

commercio e 

somministrazione 

ed asporto 

 

Incontro impatto 

Covid-19 su 

Piano energetico 

regionale 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

Incontro con 

CAIPET su 

emergenza 

Covid-19 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

analisi su impatto 

della Fase 1 

 

GOVERNO 

DL “Riaperture” 

dal 18 maggio al 

31 luglio 2020 

 

GOVERNO 

Conferenza 

stampa Premier 

Conte 

 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Patto per il lavoro 

 

GOVERNO 

DPCM 17 maggio 

2020 “Riaperture 

Fase 2” 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 82 

cessazioni delle 

limitazioni alla 

circolazione e 

allargamento 

apertura attività 

       

Maggio 

18 
Lunedì 

Maggio 

19 
Martedì 

Maggio 

20 
Mercoledì 

Maggio 

21 
Giovedì 

Maggio 

22 
Venerdì 

Maggio 

23 
Sabato 

Maggio 

24 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

GOVERNO 

DL “Rilancio” n. 

34 con misure 

urgenti in materia 

di salute, 

sostegno al 

lavoro e 

all’economia. 

Stanziamenti per 

55 miliardi di euro 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Sicurezza dei 

cantieri 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

incontro con CNA 

Lombardia su 

efficienza 

energetica 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 84 dal 

23 maggio 

consentite attività 

stabilimenti 

balneari e attività 

sportiva 

 

GOVERNO 

Legge n. 35 

conversione in 

legge con 

modificazioni del 

DL n.19 del 25 

marzo 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

indagine su 

credito e misure 

di sostegno alle 

imprese 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 87 per 

ripresa attività 

corsistica, attività 

extralberghiere, 

parchi tematici, 

formazione in 

presenza dal 25 

maggio 
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Maggio 

25 
Lunedì 

Maggio 

26 
Martedì 

Maggio 

27 
Mercoledì 

Maggio 

28 
Giovedì 

Maggio 

29 
Venerdì 

Maggio 

30 
Sabato 

Maggio 

31 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

con il Presidente 

Gruppo Unipol 

Pierluigi Stefanini 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

CNA Servizi alla 

comunità per 

proposte Fase 2 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

Incontro CNA 

Cinema su 

esame interventi 

ministeriali e 

regionali 

sull’emergenza 

Covid-19 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

incontro per 

Accordo Quadro 

con Agenzia 

dogane e 

monopoli per 

azioni a favore 

delle imprese 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

Incontro Parti 

Sociali Eber sulla 

sicurezza 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

incontro CAIPET 

su DL “Rilancio” 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

incontro Politiche 

del Lavoro 

sull’accordo 

sicurezza per 

l’artigianato 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 94 

apertura attività 

centri termali e 

centri benessere 

dal 31 maggio 

 

       

Giugno 

1 
Lunedì 

Giugno 

2 
Martedì 

Giugno 

3 
Mercoledì 

Giugno 

4 
Giovedì 

Giugno 

5 
Venerdì 

Giugno 

6 
Sabato 

Giugno 

7 
Domenica 

 

 

  

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

GOVERNO 

Conferenza 

stampa Premier 

Conte 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

progetto FITA 

integrazione TPL 

 

GOVERNO 

Legge n. 40. 

Conversione in 

legge con 

modificazioni del 

DL “Liquidità” 8 

aprile 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 98 

consentita attività 

di formazione e 

prova spettacoli 

dal vivo dall’8 

giugno. 

Consentite 

attività di cinema, 

circhi, spettacoli 

dal vivo e set 

cinematografici, 

congressi e 

convegni dal 15 

giugno 

 

GOVERNO 

Legge n. 41. 

Conversione in 

legge con 

modificazioni del 

DL “Scuola” 8 

aprile 
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Giugno 

8 
Lunedì 

Giugno 

9 
Martedì 

Giugno 

10 
Mercoledì 

Giugno 

11 
Giovedì 

Giugno 

12 
Venerdì 

Giugno 

13 
Sabato 

Giugno 

14 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

terzo “seminario 

per la 

rappresentanza” 

 

GOVERNO 

Comitato di 

esperti rapporto 

iniziative per il 

rilancio Italia 

2020-2022 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

GOVERNO 

DPCM “Fase 3” 

11 giugno 2020 

sulla ripresa di 

ulteriori attività  

in vigore  

dal 15 giugno 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 109 

consentite sagre, 

manifestazioni 

fieristiche locali, 

cerimonie, sale 

giochi e aree 

giochi per 

bambini dal 15 

giugno. 

Consentite 

attività 

discoteche, sale 

giochi, bingo e 

scommesse dal 

19 giugno 

  

       

Giugno 

15 
Lunedì 

Giugno 

16 
Martedì 

Giugno 

17 
Mercoledì 

Giugno 

18 
Giovedì 

Giugno 

19 
Venerdì 

Giugno 

20 
Sabato 

Giugno 

21 
Domenica 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

seconda edizione 

“stati generali 

rappresentanza” 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 111 

consentite attività 

estive bambini < 

3 anni dal 22/06 

 

GOVERNO 

DL n. 52 sulla 

proroga della CIG 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

Presidente 

Bonaccini 

incontra CNA 

Emilia Romagna 

trasporto persone 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Decreto n. 113 

consentite attività 

dei centri diurni 

per anziani, 

accesso di nuovi 

utenti alle 

strutture 

residenziali per 

anziani e disabili 

dal 22 giugno. 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Incontro su 

assestamento di 

bilancio 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

gruppo di lavoro 

superbonus 

110% 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Incontro su 

sicurezza cantieri 

edili 
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Giugno 

22 
Lunedì 

   

Luglio 

3 
Venerdì 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

riunione della 

Presidenza 

regionale di CNA 

 

CNA EMILIA 

ROMAGNA 

coordinamento 

direttori/segretari 

di CNA 

 

GOVERNO 

MEF annuncia 

DPCM su 

proroga 

versamenti di 

giugno 

    

CNA EMILIA ROMAGNA 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA  

CNA EMILIA ROMAGNA 

 

La Presidenza regionale CNA 

incontra 

il Presidente Bonaccini e 

la Giunta regionale 

per la consegna del 

PATTO PER L’EMERGENZA 
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