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e già l’avvento della pandemia 
aveva iniziato a far traballare 
i bilanci di imprese e società, 
i rincari energetici dell’ultimo 

periodo sembrerebbero voler dare la 
stoccata finale all’economia del Paese, 
fra conti che non tornano e la necessi-
tà, conseguente, di aumentare i prezzi 
di prodotti e servizi. 
In questo quadro i riflettori sono 
puntati ovviamente sulle aziende 
energivore, che per prime accusano 
il colpo dei rincari. Tuttavia, timide e 
silenziose vittime di questa situazione 
sono anche le imprese dei servizi alla 
persona, dall’acconciatura all’esteti-
ca passando per tutte le attività del 
benessere. A dar voce alle criticità e 
ai problemi affrontati dalle realtà del 
settore è il CNA Sanità e Benessere di 
Modena, in particolare a seguito di 
una ricerca condotta all’interno del 

comparto, dalla quale è emerso un da-
to tanto interessante quanto preoccu-
pante, in grado di evidenziare l’impat-
to della crisi sui servizi alla persona, 
protagonisti fondamentali della so-
cietà e, dunque, dell’economia. Quasi 
un’impresa su quattro di questo setto-
re, infatti, rischia di dover aumentare il 
prezzo dei propri servizi. 
Non va dimenticato, quando si ana-
lizza questo dato, che si tratta di una 
categoria già fortemente provata dalle 
limitazioni degli ultimi due anni lega-
te al contesto pandemico. In questa 
situazione fronteggiare gli aumenti 
senza intaccare il listino prezzi diventa 
davvero difficile – riportano dal CNA – 
malgrado più della metà degli impren-
ditori del settore si dica deciso a non 
voler aumentare i propri prezzi. A spa-
ventare è inoltre l’ipotesi di un razio-
namento, che implicherebbe una con-

trazione dell’attività. La situazione 
si fa ancora più delicata per un altro 
settore legato al benessere, quello 
delle palestre, i cui costi legati al con-
sumo dell’energia incidono in modo 
pesante sulla gestione d’impresa. A 
tirare le somme di una situazione 
oltremodo difficile e pesante, che ri-
chiede uno sforzo comune e l’utiliz-
zo di nuove strategie, è il presidente 
del CNA Marcello Montorsi, che ha 
osservato:  “Gli sforzi del governo 
dei mesi scorsi sono andati nella 
giusta direzione. Tuttavia, di fronte 
agli ulteriori rincari di luglio e ago-
sto, non sono sufficienti. Per di più 
il rincaro delle bollette, l’inflazione, 
la preoccupazione per il futuro sono 
fattori negativi che si aggiungono gli 
uni agli altri. Per questo confidiamo 
in interventi immediati – un tetto al 
costo di gas ed energia elettrica, un 
nuovo credito d’imposta sugli au-
menti – per sostenere non solo le 
nostre attività, ma l’intero sistema 
produttivo”.

Il peso dell’energia sulle imprese del benessere 
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DALL’ACCONCIATURA ALL’ESTETICA, UN’IMPRESA SU QUATTRO RISCHIA DI DOVER AUMENTARE I PREZZI DEI SERVIZI

MARCELLO MONTORSI, PRESIDENTE DEL CNA SANITÀ E BENESSERE MODENA TRA LE ATTIVITÀ PIÙ COLPITE ANCHE LE PALESTRE

Figure professionali  
in grado di progettare 
sistemi energetici basati  
su fonti rinnovabili

Per avere una visione dettagliata 
delle materie e ulteriori 
informazioni rispetto al corso per 
diventare “tecnico per la gestione 
dell’energia e degli impianti a fonti 
rinnovabili”, è possibile visitare la 
pagina di presentazione, all’indirizzo 

web www.itstec.it. Per chi, invece, 
preferisce ricevere informazioni in 
modo diretto da Ecipar Modena è 
possibile contattare la referente 
Vania Spezzani, contattando 
il numero 059 269800 oppure 
l’indirizzo mail spezzani@mo.cna.it.

Il profilo è molto ricercato:
ecco come informarsi

ISCRIZIONI

Un percorso formativo gratuito che 
mette d’accordo le esigenze delle im-
prese con quelle dei giovani e dell’am-
biente. È il corso per diventare “tecnico 
per la gestione dell’energia e degli im-
pianti a fonti rinnovabili”, che prenderà 
il via ad ottobre 2022 grazie all’organiz-
zazione di Ecipar, l’ente formativo di 
CNA Modena.
“Si tratta – racconta Laura Corradi, di-
rettrice di Ecipar – del primo corso del-

la Fondazione ItsTec che viene attiva-
to a Modena e che risponde a un pre-
ciso bisogno delle imprese: quello di fi-
gure professionali in grado di misura-
re e progettare sistemi energetici basati 
sulle fonti rinnovabili, un requisito par-
ticolarmente importante nel contesto 
economico attuale”. Questa, peraltro, è 
la ragione per cui il corso usufruisce del 
finanziamento della Regione Emilia-
Romagna. Tante le materie previste nei 
due anni (duemila ore, delle quali 800 
di stage) di durata di questo percorso: 
si va dalla normativa all’impiantistica, 
dalla parte diagnostica alla gestione de-

gli impianti, con lo scopo di arrivare alla 
formazione di un professionista in gra-
do di proporre soluzioni e interventi di 
efficientamento energetico attraverso la 
pianificazione degli interventi finalizza-
ti al risparmio di sistemi, impianti e si-
ti produttivi, promuovendo e valoriz-
zando sistemi di produzione da rinno-
vabili. “Già numerose imprese del ter-

ritorio hanno manifestato interesse per 
questa figura professionale, dando la 
loro disponibilità a offrire una possibi-
lità di impiego a chi concluderà in mo-
do positivo il corso – continua Corradi – 
e si tratta di aziende operanti nel settore 
termoidraulico e di manutenzione im-
pianti, di imprese energivore e dei pro-
duttori di energia”.

A Modena un nuovo corso ITS
per formare i tecnici del futuro

LA PROPOSTA    UN PERCORSO GRATUITO DI DURATA BIENNALE ORGANIZZATO DA ECIPAR CNA

NUMEROSE LE IMPRESE DEL TERRITORIO CHE HANNO MANIFESTATO IL LORO INTERESSE


