
Piano Strategico di mandato
CNA Territoriale di Ravenna

2022-2025

Direzione CNA Territoriale Ravenna
10 febbraio 2022

1



INDICE

2

IL PIANO STRATEGICO E L’AGENDA 2030…………………………………………….…………………………………………...…….…3

LE PAROLE CHIAVE ALLA BASE DEL PIANO……………..…………………...…………………………………………………………...6

GLI SCENARI E LE TENDENZE ECONOMICHE……………………………………………………..………………………………………7
Il territorio nel mondo degli eventi estremi……………………………….……………………….…………………….8
Il contesto economico nazionale………………………………………………………….…………………………………10
Il contesto regionale e locale………………………………………………………………..………………………………..11
Le imprese artigiane: due crisi a confronto………………………………………..…………………………………..15

IL PIANO STRATEGICO ALLA LUCE DEGLI SCENARI DI RIPRESA…………………………………..………………………..….16

CONSISTENZA ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA CNA RAVENNA....................................………………………………17

LE SFIDE PER IL TERRITORIO DI RAVENNA…………………………………………………………………….………………………..24

IL CONFRONTO INTERNO PER IL PIANO STRATEGICO 2022-2025…………………………….................................31

IL PIANO STRATEGICO: VISIONE TERRITORIALE, STRATEGIE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA…………………..36
Le direttrici del piano strategico di CNA Ravenna…..……………………………………………………..….......37
Dalle direttrici alle leve della programmazione strategica……………………………………………………….40
I sentieri da percorrere nel prossimo futuro……………………………………………………………………………42
Gli obiettivi della CNA di Ravenna………………………………………………………………………………………..…44
Le azioni………………………………………………………………………………………………………………………………….46



IL PIANO STRATEGICO E L’AGENDA 2030
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La coerenza del Piano con l’Agenda 2030 

Questo piano adotta una prospettiva territoriale e di rappresentanza delle piccole imprese nei confronti della 

sfida degli obiettivi posti dall’Agenda 2030.

L’impegno delle imprese verso gli obiettivi 2030 (Sustainability Development Goals – SDG) è oggi confinato alle grandi imprese. Ma nell’arco di 

implementazione di questo piano cambierà lo scenario. Una parte importante di questa revisione è l’aggiornamento della Direttiva sul “non 

financial reporting” (Corporate Sustainability Reporting Directive) con applicazione dal dicembre 2022 che di fatto abbasserà la soglia 

dimensionale delle imprese sottoposte alla direttiva a quelle sopra i 250 addetti (dai 500 attuali). I costi di implementazione di questo tipo di 

strumenti di contabilità non finanziaria sono ritenuti ancora molto onerosi per le piccole e medie imprese (PMI). Tuttavia, dal 2026, quindi a 

scadenza di molte delle attuali programmazioni compreso il PNRR, l’Unione Europea potrebbe estendere il “sustainability reporting” anche alle 

PMI. Questo scenario regolativo impone quindi una riflessione di come preparare l’”ultimo miglio” (e incorporare questa preparazione 

nell’attuale fase di programmazione) dal lato delle imprese per il rispetto degli obiettivi di sostenibilità e crescita equa.

Il Piano adotta un quadro di coerenza tra gli obiettivi della CNA di Ravenna e gli obiettivi 2030, al fine di permettere un’azione 

di monitoraggio delle azioni e dei servizi del prossimo quadriennio (si veda quadro di coerenza nella pagina successiva).
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Quadro di coerenza tra Piano e Agenda 2030
Principi del Piano Strategico 2022-2025 SDG 2030 di riferimento Indicatore di 

monitoraggio

Affermazione della parità di genere e retributiva e della 
necessaria conciliazione dei tempi di vita e lavoro all’interno 
dell’organizzazione e come principio di dialogo con le imprese 
e gli stakeholders del territorio. Investimento nella formazione 
avanzata delle donne 

5 – parità di genere Prassi e protocolli di 
conciliazione tempi di vita e 
lavoro; formazione rivolta a 
ragazze soprattutto su temi 
digitali e STEM

Garanzia del lavoro di qualità e svolto secondo norme di 
assoluta sicurezza; formazione per la sicurezza e la gestione 
del personale; aumentare le opportunità per le imprese 
artigiane e per le PMI di Ravenna di affermarsi su mercati 
locali e internazionali; sostegno all’avvio di nuove imprese e 
startup

8 - lavoro dignitoso e crescita 
economica

formazione per la sicurezza 
e la gestione del personale e 
per la sicurezza; formazione 
di nuove imprese e startup

Sostegno a Ravenna come «ecosistema della creatività e della 
conoscenza»; sostegno alla trasformazione del Porto in 
infrastruttura europea

9 – imprese, innovazione, 
infrastrutture

Numero di imprese e opere 
pubbliche pensate per le 
imprese

Sostegno alle prassi di sostenibilità delle aziende; supporto a 
condivisione delle buone prassi

12 – consumo e produzione 
responsabile

Buone prassi di produzione 
sostenibile

Sostegno alle agende locali per il cambiamento climatico 13 – lotta contro il 
cambiamento climatico

Partecipazione ad agende e 
protocolli locali
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Le parole chiave alla base del Piano
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TERRITORIO E 
IMPRESE

STRATEGIA

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA E 
RELATIVI 
PROGRAMMI, 
PROGETTI E SERVIZI

PAROLE CHIAVE: COLLEGAMENTI, 
RETI E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

PAROLE CHIAVE: REAZIONE ALLA CRISI; 
AZIONI PER L’ANTI-FRAGILITA’ DEL 
SISTEMA DELL’ARTIGIANATO e delle PMI 
DAVANTI AI CAMBIAMENTI ED AGLI 
EVENTI ESTREMI

PAROLE CHIAVE: SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA; 
SERVIZI PER GARANTIRE NUOVE COMPETENZE E PER 
L’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE

IL PIANO STRATEGICO
Questo Piano, affrontando un quadriennio che si preannuncia complesso, intende porre le basi 
per «risposte modulate» sulla base delle esigenze delle imprese davanti ai cambiamenti. Il 
raccordo tra principi, obiettivi, progetti e servizi sarà messo in evidenza in ogni sezione del 
presente documento



GLI SCENARI E LE TENDENZE ECONOMICHE
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Il territorio nel mondo degli eventi estremi/1

Questo piano strategico prova a delineare lo scenario esterno ed interno della nostra organizzazione 
dopo la drammatica interruzione di «linearità» causata dalla pandemia da Covid-19 esplosa ad inizi 
2020.

Gli ultimi due anni del Piano precedente, che avevamo caratterizzato come quadriennio dedicato 
all’organizzazione come «piattaforma» di competenze e servizi, si sono sovrapposti al primo biennio 
della crisi pandemica che ha colpito il mondo, l’Europa e soprattutto il nostro paese. La gestione 
dell’emergenza ha costretto persone, imprese ed organizzazioni a rivedere le modalità di gestione 
dell’ordinario e inserire nuove e straordinarie priorità nella gestione delle attività. Il prezzo pagato in 
termini di vite umane e di deprivazioni economiche è stato altissimo. 

La pandemia segna uno spartiacque cruciale per il futuro dell’economia regionale e locale: dal 2015 
al 2020 la Romagna archivia una contrazione complessiva del 5% della propria economia contro un 
2,7% dell’Emilia-Romagna (fonte Unioncamere); nel triennio 2021-2023 si proietta ad un livello 
crescita del 14% (come la regione) che dovrebbe caratterizzare anche il livello di ripresa del sistema 
ravennate (Unioncamere). 
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Il territorio nel mondo degli eventi estremi/2
Questo Piano, pur nascendo con una impostazione di forte cautela prospettica circa gli eventi e i 
cambiamenti che possono manifestarsi nei prossimi quattro anni, assume la proiezione di ripartenza e 
ripresa come scenario base ed elabora le proprie considerazioni, immaginando quattro effetti globali a 
forte rilevanza locale che continueranno almeno nella prima parte del quadriennio ad esercitare 
pressioni sulle imprese e le famiglie:

• La «geo-politica» energetica che contribuisce alla volatilità dei prezzi energetici e contribuisce alla 
spinta inflattiva dei prezzi;

• Reperibilità e costi delle materie prime;

• Lo scenario di un «disinvestimento» nei combustibili fossili che crea pressioni di risorse, prezzi e 
competenze per fonti alternative di energia e combustione;

• Lo «scontro» tra «sistemi» di regolazione del capitalismo 4.0 (USA, Cina e Europa)

IL PIANO STRATEGICO
Gli effetti a breve termine della crisi pandemica possono protrarsi oltre il 2022 imponendo al centro del 
confronto con le imprese il tema della pressione e della sostenibilità dei costi in relazione alle attività 
aziendali. Questo scenario potrebbe richiedere, almeno per il primo anno di implementazione, un 
osservatorio CNA sugli effetti della crisi per monitorarne l’evoluzione e i possibili interventi.
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Gli anni della ripartenza. 
Il contesto economico nazionale

A livello nazionale il clima di fiducia delle imprese a fine 2021 ha toccato un record rispetto al 
decennio precedente e raggiunge un livello mai toccato dal 2007 (dati Banca d’Italia)*. Il giudizio 
delle imprese sulle condizioni per investire segna nel 2021 un record storico dell’ultimo ventennio 
(Banca d’Italia)*.

Dato il contesto e grazie al programma di investimenti straordinari del programma Next Generation 
EU che stanzia per l’Italia, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) oltre 191 
miliardi, le componenti di maggior contributo alla crescita, sulla base della situazione a fine 2021 
(Banca d’Italia)* saranno l’export e gli investimenti, con la componente dei consumi probabilmente 
ancora rallentata dagli effetti inflattivi dell’uscita dalla crisi.

IL PIANO STRATEGICO
Il quadriennio di pianificazione parte in un contesto nazionale contrassegnato da aspettative e segnali 
di crescita, seppur in una situazione di elevata volatilità di prezzi. Il Piano Strategico prevede un 
attento monitoraggio dell’evoluzione della congiuntura internazionale, nazionale e territoriale.

*= Banca d’Italia, L’economia italiana in breve, gennaio 2022
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Gli anni della ripartenza. 
Il contesto regionale e locale: l’export

IL PIANO STRATEGICO
Le imprese che esportano regolarmente a Ravenna sono circa 2.500 (dati Unioncamere). La 
resilienza dell’export ravennate si basa su prodotti e filiere che potrebbero ulteriormente 
consolidare la propria presenza internazionale con progetti dedicati di internazionalizzazione

L’export provinciale era cresciuto oltre la media 
regionale anche nel 2019. Nel 2021 la ripartenza sul 
fronte del commercio internazionale riconsegna a 
Ravenna un livello superiore alla media regionale*.
Parte prevalente della ripresa è data dai prodotti 
manifatturieri il cui export cresce 
complessivamente dell’8% dal 2019. 

*=Export terzo trimestre degli anni considerati; **= prodotti con saldo positivo tra export e import e con più alti tassi di crescita dell’export dal 2019 al 2021

Ci sono prodotti che svolgono un traino 

particolare nella resilienza dell’export**

Manifattura

carne lavorata e conservata, 
bevande, saponi e detergenti, 

materiali da costruzione in 
terracotta, altri prodotti 

chimici, elettronica di 
consumo, macchine per 

l’agricoltura

Agricoltura prodotti vegetali di bosco 

Servizi software e libri e periodici 
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Gli anni della ripartenza. 
Il contesto regionale e locale: l’occupazione

IL PIANO STRATEGICO
Ci sono settori dell’artigianato, soprattutto in relazione ai servizi di prossimità ed alla persona 
(artigianato e commercio), che risultano particolarmente vulnerabili e su cui è opportuno investire 
in formazione continua per aumentare le competenze degli operatori

La crescita dell’occupazione a Ravenna (popolazione oltre i 15 anni) era stata superiore a quella 
media regionale nei due anni precedenti la crisi pandemica. La contrazione dell’occupazione del 
5% nel 2020 è stata superiore alla media regionale e romagnola. Particolarmente significativa è 
stata la caduta dell’occupazione femminile a Ravenna e in Romagna (-6%)

***= analisi sulla base della concentrazione dell’occupazione romagnola per divisioni ateco

Ci sono settori che sono particolarmente vulnerabili al tipo di crisi sul lato della domanda come 
quella registrata durante la pandemia e si concentrano nel commercio e nelle attività di 
ristorazione e alloggio***
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Gli anni della ripartenza. 
Il contesto regionale e locale: gli investimenti

IL PIANO STRATEGICO
Il quadriennio si apre con la fase di partenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il volume di 
investimenti in conto capitale attesi potrebbe richiedere capacità aggiuntive da parte dei comuni per la gestione 
della spesa.  Le opportunità di investimento richiederanno un lavoro di supporto e informazione nei confronti 
delle imprese associate ed un lavoro di condivisione degli obiettivi di sviluppo con gli enti locali

La capacità di spesa pubblica locale si differenzia sulla 
base della capacità degli enti locali e sulla base della 
programmazione di investimenti. E’ possibile avere un 
riferimento sulla base delle opere pubbliche attualmente 
aperte (inizio esecuzione effettiva nel 2020 e 2021) e 
consultabili attraverso la Banca Dati della Ragioneria 
Generale dello Stato. Sono state selezionate le opere 
pubbliche che riportano un Codice Unico di Progetto 
(CUP) attivo. Per i comuni della Romagna ben il 96% della 
spesa pubblica (approssimata con i costi effettivi dei 
progetti contenuti nella Banca Dati) è riconducibile a tre 
tipi di investimento: infrastrutture sociali, infrastrutture 
di trasporto e infrastrutture idriche*.

*= Open Data consultabili qui: https://openbdap.mef.gov.it/

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

COMUNE DI FAENZA

COMUNE DI RAVENNA

COMUNE DI CONSELICE

COMUNE DI FUSIGNANO

COMUNE DI MASSA LOMBARDA

COMUNE DI COTIGNOLA

COMUNE DI CASOLA VALSENIO

COMUNE DI RIOLO TERME

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO

COMUNE DI CERVIA

COMUNE DI ALFONSINE

opere pubbliche esecutive anni 2020 e 2021. Costo complessivo. Percentuale per 
Comune sul totale provincia di Ravenna
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Servizi e innovazione

14

provincia percentuale addetti high-tech

Bologna 4.36%

Parma 2.68%

Modena 2.56%

Rimini 2.27%

Piacenza 2.18%

Reggio Emilia 2.10%

Ferrara 2.06%

Ravenna 1.96%

Forlì-Cesena 1.86%

Numero  addetti ad imprese high-tech nei comuni della provincia di 
Ravenna

Gli addetti delle imprese che possono essere 
definite «high-tech» ovvero servizi innovativi e 
tecnologici (sezioni Ateco da 59 a 63 e anche 72) 
sono 2.500 in provincia di Ravenna. La loro 
incidenza sul totale addetti è del 1,96%. 
L’intensità di servizi di alta conoscenza si 
concentra tra Ravenna e Faenza ed è limitata 
rispetto ad altre province regionali

IL PIANO STRATEGICO
L’incremento della specializzazione in ambiti di servizio ad alto contenuto di conoscenza può avvenire solo in una logica di 
maggiore partecipazione delle imprese a fasi avanzate delle proprie catene del valore e con azioni di formazione continua 



Le imprese artigiane: due crisi a confronto
La provincia di Ravenna è stata interessata da una contrazione del 10% nel numero di imprese tra il 
2021 (terzo trimestre – dati CCIAA) e il 2009 (anno della prima crisi globale degli anni 2000).

Ci troviamo dentro una contrazione decennale che ha portato a perdere imprese nella stessa quota sia 
dal 2009 al 2016 che dopo il 2016; 

diversa invece la dinamica di contrazione dell’artigianato per cui la contrazione complessiva del 15% 
nel decennio è imputabile per due terzi alla crisi dell’artigianato nella prima metà degli anni ’10.

In generale la crisi pandemica è costata un 1% in termini di imprese; stessa perdita anche per 
l’artigianato.

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2009-2021 2009-2016 2016-2021 2019-2021

imprese totali imprese artigiane

Fonte: elaborazione su dati Movimprese

Imprese iscritte

IL PIANO STRATEGICO
L’artigianato non ha perduto significato 
nell’economia provinciale e rappresenta ancora 
il 27% del totale imprese (era il 28% nel 2009).
Occorre però considerare un «fattore di ritardo» 
(il picco di contrazione dell’artigianato si è avuto 
a 4 anni dalla crisi del 2009). E’ fondamentale 
sostenere nei prossimi 4 anni le imprese 
associate con un mix di interventi (accesso a 
incentivi e bonus, formazione continua, 
supporto per accesso ad appalti)
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IL PIANO STRATEGICO ALLA LUCE DEGLI 
SCENARI DI RIPRESA
❑ Nel quadriennio 2022-2025, si rivelerà fondamentale operare a tutti i livelli 

associativi per una attenta azione di monitoraggio della fase di ripresa e per le 
difficoltà sul versante dei prezzi energetici e funzionamento delle filiere di 
approvvigionamento. La CNA svolgerà, attraverso i propri livelli di rappresentanza 
settoriale e territoriale la funzione di «osservatorio» dell’evoluzione congiunturale 
per valutare appropriate azioni e interventi.

❑ La resilienza dell’artigianato locale, comunque superiore rispetto alla crisi globale 
del 2009, andrà supportata con un ampliamento dei servizi a 360 gradi e in 
particolare quelli in chiave di supporto per la formazione continua e 
professionalizzante, la facilitazione di accesso all’export, il supporto per l’accesso 
ai bandi pubblici e alle leggi di incentivo e al set di opportunità di investimento 
previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza., Patto regionale per il Lavoro 
e il Clima e i Fondi Strutturali 2021-2027.
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CONSISTENZA ORGANIZZATIVA 
DEL SISTEMA CNA RAVENNA
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Il Sistema CNA Ravenna – L’incidenza sul Registro Imprese

Il Registro Imprese e la CNA Incidenza CNA sul Registro Imprese

Neo iscrizioni al Registro Imprese e neo iscrizioni CNA Incidenza neo iscrizioni CNA su neo iscrizioni Registro Imprese
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Il Sistema CNA Ravenna – L’incidenza sull’Albo delle Imprese Artigiane

L’Albo delle Imprese Artigiane e la CNA Incidenza CNA su totale Albo Imprese Artigiane

Neo iscrizioni Albo Imprese Artigiane e neo iscrizioni CNA Incidenza neo iscrizioni CNA su neo iscrizioni Albo Imprese Artigiane

10.563 10.505 10.338 10.210 10.277
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Il Sistema CNA Ravenna – Le persone

Imprenditori associati (Titolari – Soci – Collaboratori) CNA Pensionati 
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Il Sistema CNA Ravenna: Gli Associati Clienti
Imprese clienti con almeno 1 servizio fatturato Servizi Fiscali

Servizio Libri Paga - Ditte Servizio Libri Paga – Cedolini
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Il Sistema CNA Ravenna: 

le attività di sviluppo – visite aziendali

Il Sistema CNA Ravenna: 

Progetti e Attività Formative
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LE SFIDE PER IL TERRITORIO DI RAVENNA
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Il territorio come «esternalità» per la crescita 
delle imprese

All’interno del percorso di confronto per la costruzione di questo Piano, sono emersi alcuni 
temi di rilievo per preservare ed aumentare la competitività del territorio.

Si tratta di «esternalità» soprattutto di carattere infrastrutturale e di collegamento il cui 
potenziamento è considerato cruciale per aumentare le opportunità di ripresa delle imprese 
artigiane e PMI nei prossimi anni.

Le imprese della CNA hanno per vocazione una «missione di prossimità». Questa missione si 
rafforza con reti finalizzate ad accrescere le conoscenze e le competenze e ha bisogno quindi 
di collegamenti.
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Infrastrutture

26

Il tema infrastrutturale è centrale negli anni della ripresa, sia per la potenzialità di investimenti locali a valere su fondi 
del PNRR, sia perché è avvertita una esigenza cruciale per la ripartenza del «sistema Ravenna»: quella di rendere 
Ravenna baricentrica rispetto ai flussi regionali, adriatici e interregionali. 

Gli scenari di potenziamento infrastrutturale possono prevedere per il territorio di Ravenna:  

• Scenari di potenziamento della Ravegnana; riqualificazione della E45; realizzazione della mini E55 sull’asse Cesena-
Ravenna-Ferrara; collegamento da Alfonsine ad Argenta; rafforzamento collegamento ferroviario Ravenna-Bologna 
velocizzando i tempi di percorrenza e il potenziamento dei binari tra il porto di Ravenna e Castel Bolognese-Imola

• Scenario dell’Alta Velocità Adriatica sull’asse Bologna-Lecce con un miglioramento dei collegamenti Ravenna-
Cervia-Rimini

• Scenario di istituzione della zona logistica semplificata (ZLS) dell’Emilia-Romagna che interessa i comuni di 
Ravenna, Faenza, Lugo, Bagnacavallo, Conselice e Cotignola

• Scenario del nuovo casello sulla A14 tra Castel Bolognese e Solarolo e circonvallazione di Castel B.

• Scenari di potenziamento dei servizi urbani e territoriali di supporto alla specializzazione di città d’arte e creativa

• Scenari di sostenibilità per le imprese di fronte alle sfide della nuova «geopolitica» globale post-covid (catene del 
valore, filiere, energia, materie prime, ecc.)

• Scenario del sistema portuale ravennate come infrastruttura europea

• Scenari di potenziamento della rete ferroviaria e dell’intermodalità ferro-gomma-mare

• Scenari di sostegno ai servizi di prossimità e di welfare
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Scenario di una «regione urbana Milano-Bologna» quale corridoio 
di sviluppo per l’intero Nuovo Triangolo industriale*. 

Attualmente esiste un gap di collegamento soprattutto di 
carattere ferroviario sulla frequenza dei treni, sui tempi di 
percorrenza e sull’Alta Velocità nell’ambito della dorsale 
adriatica. 

Esiste dunque la necessità di aumentare il collegamento 
dell’ecosistema ravennate e romagnolo con questa regione urbana 
di rango europeo.

Diventa cruciale ridurre tempi di collegamento tra Bologna e 
Ravenna. Questo collegamento migliorerebbe gli accessi per il 
turismo d’arte e verso la «piattaforma» turistica della riviera

*= Progetto «IMAGE» Espon, 2020

La sfida di connettere l’»ecosistema 
ravennate» con gli ecosistemi europei

Accessibilità al trasporto ferroviario

IL PIANO STRATEGICO
La CNA di Ravenna introduce il tema del potenziamento dei 
collegamenti infrastrutturali sia come indicatore di monitoraggio 
degli investimenti pubblici regionali e locali, sia come indicazione 
per l’attività di rappresentanza dei prossimi anni 



Connettere l’innovazione e la creatività
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Le industrie creative della conoscenza rappresentano 
una realtà importante dei servizi professionali nella 
provincia di Ravenna.

La CNA ne rappresenta un segmento dinamico e in 
crescita.

Anche in questo caso la crescita di questo «distretto 
diffuso» può risultare accresciuta attraverso scambi 
di conoscenza e idee lungo l’»asse della creatività» 
che collega Bologna e Milano.

Variazione numero imprese delle industrie creative*

*= Progetto «IMAGE» Espon, 2020; **= nostra elaborazione su dati ISTAT

IL PIANO STRATEGICO
I servizi ad alto contenuto di conoscenza hanno visto aumentare 
del 3% i propri addetti a Ravenna tra il 2016 e il 2019, rispetto ad 
una media regionale di +11%**. Si prospetta dunque un tema 
anche di attrazione di «talenti digitali» per permettere la crescita 
delle imprese locali e la nascita di nuove imprese



Il porto come infrastruttura europea
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Il Piano Operativo Triennale (P.O.T.) 2021 – 2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro 
settentrionale – Porto di Ravenna stabilisce un programma di interventi che comprendono oltre 
all’approfondimento dei fondali e al rifacimento delle banchine: la digitalizzazione, l’innovazione, la competitività del 
porto, l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale, la transizione ecologica, lo sviluppo 
dell’intermodalità e della logistica integrata, investimenti sulla rete ferroviaria e stradale ed interventi di security 
portuale e di efficientamento dei servizi di controllo. Il valore economico complessivo di questi lavori ammonta a 
quasi 1,5 miliardi di euro, di cui oltre 800 milioni di euro (molti dei quali già finanziati) in carico all’Autorità Portuale. 
Il Porto di Ravenna punta a svolgere un ruolo di nuovo ed importante snodo della logistica nazionale e 
centroeuropea che il Piano Regionale Integrato dei Trasporti della Regione Emilia Romagna per il prossimo 
quinquennio ha già riconosciuto.

Tra i maggiori investimenti è previsto un terminal per imbarco e sbarco delle navi da crociera (home port) ma nei 
giorni senza ormeggi anche uno spazio per i residenti sul territorio e per accogliere eventi pubblici e privati con una 
terrazza affacciata sul mare a 8 metri di altezza e lunga 250 metri. Un intervento in project financing: costo 
complessivo 26 milioni di euro (6 dall’Autorità portuale, il resto dal privato) e inaugurazione prevista nel 2024. A 
pieno regime si stima un transito di 300 mila persone all’anno (sei volte il transito medio annuale che negli ultimi 
dieci anni si è attestato intorno ai 50.000).

IL PIANO STRATEGICO
Il tema centrale è il potenziamento della partenza merci. Quali scenari logistici possono favorire la crescita del numero di 
imprese esportatrici? La possibile estensione di 250 ha a fini logistici del porto contiene l’obiettivo di costruire nuove 
piattaforme intermodali e determinerà una forte spinta allo sviluppo infrastrutturale dell’area portuale con il rafforzamento
delle relazioni internazionali.



Qualità della vita e rigenerazione urbana
Con la Legge Regionale 24/2017 il concetto di Rigenerazione Urbana, che è a centro del nuovo PUG, diventa 
una finalità molto più articolata del passato che non riguarda solamente uno spazio fisico o un edificio, ma 
prende in esame e agisce su aspetti sociali, culturali, economici e quindi identitari dell’area di applicazione.

Già dal 2018 il Comune di Ravenna ha iniziato una strategia di rigenerazione incentrata sulla visione integrata 
di storia, cultura, archeologia, mare e turismo che vede il suo cuore nella Città Storica, racchiusa dalle antiche 
mura (che comprende il quadrante nord-ovest, collocato fra l’ingresso alla città e la Darsena di città).

Nei prossimi anni il programma di rigenerazione di Ravenna potrà contare sulle risorse del PNRR che integrano 
risorse regionali e locali e permettono una strategia ancora più articolata di rigenerazione.

Nei primi mesi del PNRR sono già stati finanziati progetti per un valore di 17 milioni di euro per interventi che 
riguardano il parco marittimo, interventi dedicati a riqualificazione e accessibilità delle aree retrostanti agli 
stabilimenti balneari ed altre opere di valenza pubblica e sociale. Tutto ad indicare che il nostro territorio 
risulterà profondamente trasformato entro la fine prevista di implementazione del PNRR (2026) e quindi 
dentro il mandato di questo Piano.
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IL PIANO STRATEGICO
Sia con la normativa regionale che con la programmazione PNRR la «rigenerazione» acquista un respiro non solo 
«urbano» ma «territoriale» e permette di rafforzare «esternalità» di collegamento e di opere a valenza sociale. 
Occorrerà, da una parte, garantire che CNA possa contribuire alla «visione di rigenerazione» sia per il tema della 
sostenibilità che per il tema della riqualificazione delle reti infrastrutturali di collegamento, e dall’altra, assicurare la
più ampia partecipazione del sistema delle imprese CNA all’esecuzione dei lavori per massimizzare l’effetto di valore 
che si genera con questa nuova fase di trasformazione urbanistica 



IL CONFRONTO INTERNO PER IL PIANO 
STRATEGICO 2022-2025
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Il Piano e la rappresentanza
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La CNA di Ravenna ha formulato il presente Piano attraverso un lungo percorso di confronto e 
dialogo interno con il Gruppo Dirigente, con la Presidenza e la Direzione, le Aree territoriali, le 
Unioni di Mestiere, i Raggruppamenti di interesse, le Professioni, i Pensionati e le Società del 
sistema.

METODOLOGIA
Il percorso di confronto ha permesso di mappare le criticità e le opportunità della fase di 
ripresa ed inserirle in un quadro organico di coerenza con le azioni di sviluppo dell’Associazione



Confronto con la Presidenza Territoriale
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Le considerazioni in sintesi e le parole chiave per il Piano Strategico:
• Un’associazione non è «un’isola» su un territorio: è un sistema di relazioni che promuove lo 

sviluppo e che ha bisogno che il territorio diventi «centrale» rispetto a flussi e reti interregionali 
ed esca dal «cono d’ombra» infrastrutturale attuale;

• La pandemia insegna che non decade la funzione di prossimità: occorre lavorare per una 
dotazione infrastrutturale sostenibile ed efficace;

• Le imprese artigiane svolgono dopo la pandemia ancor di più un ruolo cruciale di «presidi» di un’ 
«economia diffusa» di servizi e competenza;

• Gli anni della ripresa sebbene all’insegna della «resilienza», dovrebbero essere interpretati 
dall’Associazione piuttosto come «anni per costruire un approccio di anti-fragilità»: ovvero gettare 
le basi per un artigianato locale che cresce nelle competenze future per affrontare (e non subire) 
le sfide del prossimo decennio, dalla trasformazione digitale, alla sfida della decarbonizzazione e 
elettrificazione fino al contrasto alle disuguaglianze compresa quella di genere



Confronto con il Gruppo Dirigente
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Le considerazioni in sintesi e le parole chiave per il Piano Strategico:
• Raccomandazioni per un piano strategico «dinamico» che sappia affrontare repentini cambiamenti e 

contingenze. Il piano come «presidio di fronte alle situazioni di incertezza»;
• Esigenza di comunicare con tutta la base associativa;
• Tema della prossimità e delle relazioni dopo la pandemia: lo sviluppo di «distretti» come quello della 

creatività non può fare a meno della prossimità tra imprenditori e idee. Ravenna ha bisogno di crescere nella 
sua dotazione di infrastrutture per attirare talenti e capitale umano;

• Necessità di migliorare infrastrutture per una mobilità sostenibile (trasporto su ferro) per attrarre 
investimenti e turismo (tutti i tipi di turismo);

• Attenzione al tema della sicurezza sul lavoro e al tema dell’occupazione femminile;
• Necessità di non lasciare indietro piccole imprese che potrebbero non avere tutte le competenze per 

«agganciare» le opportunità della ripresa;
• L’impreparazione delle imprese rispetto alla fase di ripartenza è da registrarsi soprattutto sul fronte delle 

competenze;
• Necessità di accompagnare la transizione verso l’economia digitale che ha subito un’accelerazione con la 

pandemia;
• Necessità di accompagnare le imprese artigiane e le PMI verso percorsi di export e innovazione



Le articolazioni del sistema
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IL PIANO STRATEGICO
L’articolazione della CNA si riconosce in alcune direttrici comuni di sviluppo che sottolineano l’importanza della formazione
continua delle competenze e la generazione di nuove competenze; c’è inoltre una attenzione alla rete tra imprese ed alla 
valorizzazione dei collegamenti del territorio verso la regione 

Le parole chiave per il Piano Strategico:
• Giovani; fidelizzazione; problema aumento prezzi; formazione; gestione della trasformazione digitale
• Fare rete; coinvolgimento delle scuole; cultura d’impresa; formazione STEM; imprenditoria femminile
• Ricerca della qualità
• Necessità di connessioni logistiche; problema di costi materie prime
• Capacità e conoscenze, formazione, convivenza robot e lavoratori, ITS
• Carenza personale; importanza della cultura della legalità; importanza delle imprese private
• Ridare centralità ai professionisti; fare rete; senso di appartenenza; turismo; cura della persona
• Necessita di fare rete tra raggruppamenti
• Distretto della ceramica; turismo; territorio; IFTS
• Istruzione; formazione



IL PIANO STRATEGICO: 
VISIONE TERRITORIALE, STRATEGIE 
E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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Le direttrici del piano strategico di CNA Ravenna
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Ravenna centrale nei flussi di 
attrazione di competenze e 
talenti per lo sviluppo delle 

imprese e delle 
specializzazioni artigiane ed 

industriali

La crescita delle competenze 
delle imprese e dei 

«mestieri» per non subire le 
trasformazioni in atto

Accompagnare la piccola 
impresa nella fase di ripresa 

per garantire i presidi 
artigiani dell’»economia 

diffusa» e capace di innovare 
(«abilitatore di innovazione»)

Far crescere la CNA come 
attore dello sviluppo 

nell’ecosistema ravennate e 
nella rappresentanza 

istituzionale



La CNA di Ravenna dentro gli anni del cambiamento
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Si apre con il 2022 una fase di «sviluppo promesso», dopo la crisi pandemica.

La disponibilità di risorse europee dentro il dispositivo «Next Generation EU» segnalano ben più di una accresciuta dote di finanza pubblica a 
disposizione dei territori e di un Piano Nazionale di Ripresa e resilienza. Sono una nuova fase della sussidiarietà tra Istituzioni europee, dopo la 
tragica stagione dell’austerity, che non va sprecata.

La CNA di Ravenna per il quadriennio 2022-2025 promuove un progetto di sviluppo fortemente incentrato sull’idea che le imprese hanno 
bisogno del territorio e viceversa. Non può esserci sano sviluppo di impresa senza una cura per le «esternalità» territoriali che permettono alle 
imprese di crescere e collegarsi con i grandi flussi di conoscenza e investimento di carattere globale. La pandemia ha rimesso al centro la 
prossimità e le tecnologie di gestione della distanza, ma occorre contemperare anche la necessità di un territorio che ha bisogno di garantire il 
collegamento con i flussi globali che comunque continueranno a caratterizzare il prossimo decennio.

La convinzione profonda che sta alla base del percorso che ha portato alla redazione di questo Piano è che c’è di più oltre la mera «resilienza», 
ovvero il tornare alla posizione di partenza dopo un avvento avverso. C’è l’idea che occorre preparare il territorio e le imprese a non essere più 
fragili in futuro, rispetto ad eventi avversi che questo secolo ci sta consegnando ormai con una regolare e tragica ricorrenza.
Occorre contemplare una dose di «antifragilità» che può spaziare dal migliorare la dotazione delle competenze delle imprese, le prassi di 
conciliazione tra vita e lavoro, lo sviluppo dei talenti e della creatività, il sostegno a nuove idee di impresa e molte altre azioni piccole e grandi di 
sviluppo sostenibile.

L’imprevedibilità del nostro presente non può essere catturata e prevista da un Piano, per quanto previdente esso possa essere.
Per questo motivo il lavoro di costruzione di un comune «sentire associativo», a partire dalla seconda metà del 2021, per preparare il Piano 
Strategico, serve qui a fissare alcune «leve» di intervento: strumenti e azioni per lo più pensati per reagire alle grandi trasformazioni che 
attendono le imprese nei prossimi anni.

In questa sezione conclusiva queste «leve» vengono proposte anche come una possibile «matrice organizzativa» che può coinvolgere tutti i livelli 
di CNA verso l’obiettivo di accompagnamento delle imprese artigiane e PMI a nuove modalità di crescita e sviluppo sostenibile.
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I temi per l’agenda strategica 
• Monitoraggio delle 

dinamiche di 
demografia di impresa 
diffusa, e PMI in 
relazione alle 
dinamiche associative

• La contrazione del 
numero delle imprese 
artigiane come tema 
di possibile sviluppo 
organizzativo

• Tema della 
rappresentanza durante 
gli anni del PNRR

• Posizionamento 
dell’Associazione rispetto 
al dialogo istituzionale e 
sociale che accompagnerà 
l’implementazione del 
PNRR.

• Il porto e la 
«geopolitica» dei 
trasporti navali

• Potenziamento assi 
infrastrutturali

• Ravenna città d’arte 
e turismo

• Potenziare i servizi 
locali all’altezza di 
una città con 
patrimonio UNESCO; 
valorizzazione del 
turismo 
esperienziale (ruolo 
artigianato)ST
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• Servizi per un 
territorio 
competitivo e 
attrattivo 

Preservare qualità e accesso dei servizi 
sanitari e l’offerta di welfare

• Riconversione 
ecologica, risparmio 
energetico, 
ristrutturazione e 
riqualificazione 
urbana, smart 
mobility

Azioni di 
sensibilizzazione,
Progetti,
Servizi,
Sportello per cittadini



Dalle direttrici alle leve programmatiche strategiche
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Ravenna centrale nei flussi di attrazione 
di competenze e talenti per lo sviluppo 

delle imprese e delle specializzazioni 
artigiane ed industriali

«Osservatorio» dei 
cambiamenti

Rappresentanza 
per lo sviluppo 

territoriale

Rappresentanza 
economica e lobby

Servizi per la 
conoscenza e le 

nuove 
competenze

Galassia dei 
servizi e 

valorizzazione del 
patrimonio 

umano

La crescita delle competenze delle 
imprese e dei «mestieri» per non subire 

le trasformazioni in atto

Accompagnare la piccola impresa nella 
fase di ripresa per garantire i presidi 
artigiani dell’»economia diffusa» e 
capace di innovare («abilitatore di 

innovazione»)

Far crescere la CNA come attore dello 
sviluppo nell’ecosistema ravennate e 

nella rappresentanza istituzionale

Il Piano come strumento 
dinamico di comprensione 
ed adattamento ai 
cambiamenti in termini di 
progetti e servizi reali alle 
imprese

Comunicazione



Le «leve della programmazione strategica»
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«Osservatorio» 
dei 

cambiamenti

Rappresentanza 
per lo sviluppo 

territoriale

Rappresentanza 
economica e 

lobby

Servizi per la 
conoscenza e le 

nuove 
competenze

Galassia dei 
servizi e 

valorizzazione 
del patrimonio 

umano

Comunicazione

Centro di analisi 
per l’innovazione e 

lo sviluppo 
sostenibile

(Presidenza, 
Direzione, 

Territorio, Unioni di 
Mestiere e 

Raggruppamenti di 
Interesse)

CNA nei tavoli 
locali, regionali, 

nazionali ed 
europei

Progetti di 
sviluppo, sostegno 
alle impresa per la 

ricerca delle 
opportunità 
economiche 

iniziative per la 
qualificazione 

aziendale

Nuovi corsi IFTS e 
ITS, sinergia con la 

Rete Alta 
Tecnologia 
regionale, 

orientamento dei 
giovani verso una 

maggiore 
professionalizzazio

ne e verso 
«mestieri artigiani 
4.0»; formazione 

continua per 
imprenditori

Offerta integrata 
servizi, innovazione 
e implementazione 

di servizi e 
consulenze per 
risposte utili ai 
bisogni delle 

imprese. 
Valorizzazione e 

qualificazione del 
patrimonio umano 
e nuovi paradigmi 

relazionali interni al 
Sistema e verso le 

imprese.

Consolidamento 
ulteriore della 

comunicazione, 
garantendo 
maggiore 

integrazione e 
sinergia del 

Sistema affinché 
sempre più sia 

mirata a tutti gli 
stakeholder e alla 

comunità CNA



I sentieri da percorrere nel prossimo futuro

• Innanzitutto ci deve essere il rispetto e la constatazione che le nostre MPMI hanno 
eccellenze e saperi che si traducono in lavorazioni speciali, semilavorati, prodotti e 
servizi che hanno fatto e fanno anche il successo della Media e Grande azienda 
Italiana ed Europea.

• In questi 15 anni sono aumentate in maniera esponenziale le minacce ma anche le 
opportunità per le nostre MPMI: trovarsi negativamente nella prima situazione o 
positivamente nella seconda dipende anche dalla capacità di percorrere e 
supportare le nostre imprese in alcuni sentieri di innovazione e sostenibilità.
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Alcuni sentieri da percorrere insieme

1. SENTIERO DELLA VELOCITÀ: rapidità di cogliere nuove opportunità di business che il mercato presenta;

2. SENTIERO DELLA RELAZIONE CONTINUA CON IL CLIENTE: il cliente è la chiave del successo per un’azienda;

3. SENTIERO DELLA FLESSIBILITÀ E DELL’INTEGRAZIONE: spostare il focus dai confini interni dell’organizzazione alla rete di 
relazioni con l’esterno;

4. SENTIERO DELLA CONOSCENZA: creare un sistema persone-organizzazione basato sulla capacità di scambio e impiego di 
conoscenze, competenze e professionalità per sostenere una competitività sempre più global;

5. SENTIERO DELLA RICERCA: favorire alle MPMI l’opportunità di usufruire della ricerca per l’analisi dei sistemi interni e lo 
sviluppo di nuovi processi di innovazione organizzativa, tecnologica e di prodotto con l’ottica di implementare in ciascuna 
Azienda un sistema permanente di misurazione del potenziale e della performance d’innovazione che CNA potrebbe 
realizzare tra i vari servizi a vantaggio di tutte le MPMI;

6. SENTIERO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO UMANO: accompagnare i nostri imprenditori e le nostre MPMI ad 
applicare e contestualizzare nuovi modelli organizzativi agili per rispondere con velocità e qualità ai propri clienti (smart 
organization) e gestionali (ovvero nuovi modelli manageriali e di leadership per l’innovazione e la sostenibilità) 
attraverso la promozione di servizi consulenziali contestuali alle effettive esigenze di ciascuna azienda unitamente a 
percorsi di alta formazione tesi a favorire nuovi metodi e strumenti necessari per la crescita e la competitività.
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Gli obiettivi del sistema CNA di Ravenna per il territorio rappresentano una «sfida esterna».

L’obiettivo prioritario consiste nel rafforzare ulteriormente la «piattaforma» di competenze e servizi per 
valorizzare al massimo il capitale sociale di collegamento di cui dispone, attraverso forme innovative di 
rappresentanza economica e di tutela degli interessi delle imprese valorizzando i progetti imprenditoriali e di 
sviluppo economico del territorio. 

CNA deve essere in grado di offrire un luogo in cui le imprese possano riconoscersi e ritrovarsi, uno 
spazio fisico dove chiunque svolga o voglia svolgere un’attività imprenditoriale si senta come in un 
luogo amico, nel quale desidera entrare per trovare soluzioni ai propri problemi, confrontarsi con 
altri, elaborare progetti, utilizzare servizi.  

La «piattaforma» di competenze e servizi diventa pertanto funzionale a CNA per sostenere il ruolo di: 
• Facilitatore di ricerca e innovazione tra MPMI
• Facilitatore di progetti di sviluppo economico e territoriale collegati alle imprese e partecipati dalle imprese
• Promotore di azioni di collegamento territoriale adriatico-romagnolo
• Promotore di idee di investimento pubblico-privato

Per sostenere questi obiettivi è necessario anche consolidare ulteriormente la comunicazione garantendo 
maggiore integrazione e sinergia del Sistema affinché sempre più sia mirata ai vari interlocutori di riferimento 
interni ed esterni e alla comunità CNA, sfruttando al meglio tutti i canali e gli strumenti a disposizione in 
relazione all’evoluzione della tecnologia e dei costumi.

Obiettivi territoriali della CNA di Ravenna
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Obiettivi organizzativi della CNA di Ravenna
Gli obiettivi organizzativi del sistema CNA di Ravenna, in quanto organizzazione complessa, rappresentano 

un’importante «sfida interna».

L’obiettivo prioritario consiste nel migliorare le competenze interne del Patrimonio Umano e rafforzare l’integrazione di 
sistema per poter meglio agire a supporto della trasformazione tecnologica e sociale che impatta anche sulle imprese.

La loro forte e nuova domanda di soluzioni parte da bisogni fondamentali di fare impresa e di fare business ed è proprio 
sulla risposta a queste necessità che misuriamo la forza e la rilevanza di CNA per le imprese.

Pertanto la galassia dei servizi va implementata e innovata per dare risposte concrete e utili ai bisogni delle imprese 
attraverso l’integrazione dei servizi di adempimento e sviluppo, potenziando e qualificando l’area consulenziale e i 

servizi formativi per la conoscenza e le nuove competenze insistendo sul nuovo modello di business individuato.

Per perseguire questo obiettivo si rende necessario anche un ulteriore riposizionamento della struttura 
organizzativa tenendo conto dell’importanza che riveste la presenza capillare di CNA sul territorio e definirne quindi la 
dimensione più adeguata a garantire efficacia, efficienza e competitività.

In questo contesto è necessario rafforzare ulteriormente la relazione con le imprese, idonea a coglierne i bisogni per 
costruire risposte adeguate. Inoltre deve servire per modificare il sistema dell’offerta di CNA assicurando 
conseguentemente marginalità alle strutture del sistema.

L’innovazione di processo del sistema CNA deve essere accompagnata da un piano formativo e di aggiornamento 
adeguato che sappia cogliere le esigenze di valorizzazione e qualificazione del patrimonio umano e nuovi paradigmi 
relazionali interni al Sistema e verso le imprese.
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Il ruolo che deve contraddistinguere l’agire di CNA sul territorio, alla luce delle direttrici, delle leve

programmatiche strategiche e dei sentieri, è quello di essere una vera e propria «piattaforma» di

collegamento tra competenze, servizi, progetti, istituzioni, opportunità e risorse. In quest’ottica risulta

fondamentale ricercare un’efficace integrazione di sistema.

Azioni:

• Moltiplicare le occasioni di rete e di networking tra imprenditori, favorendo quindi nuove forme di

collaborazione tra imprese.

• Promuovere innovative esperienze di Alta Formazione per la creazione di nuove competenze: «Artigiani

Digitali», nuovi makers nel design, nel Made in Italy, nella prototipazione manifatturiera, nell’ambito della

sostenibilità ambientale, del risparmio e dell’efficientamento energetico.

• Facilitare la connessione tra innovazione e creatività per sostenere la crescita dell’importante «distretto delle

industrie creative».

• Sostenere percorsi di innovazione e di competitività imprenditoriali facilitando i circuiti della ricerca, attivando

gruppi di miglioramento continuo e la partecipazione a reti, anche europee, per la condivisione di tecnologie e

opportunità di business.

• Rafforzare le relazioni industriali, il rilancio della bilateralità, della contrattazione e delle politiche del lavoro e 
formative, per offrire risposte qualificate e coerenti ai fabbisogni di competenze, organizzazione del lavoro e 
gestione delle risorse umane nelle imprese, intervenendo conseguentemente anche nel riposizionamento 
delle aree di servizio correlate.
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• Sostenere le imprese nell’accesso e nello sviluppo di nuovi mercati, con strumenti di analisi quali le 
piattaforme di big data, percorsi di riduzione del gap digitale, processi di internazionalizzazione e accesso 
a nuove tecnologie abilitanti in ottica «Impresa 4.0».

• Rafforzare l’integrazione e l’attività di consulenza a 360° a favore delle imprese, garantendo così sostegno 
agli imprenditori e facilitandoli nella gestione delle loro aziende e nella comprensione della 
trasformazione economico/sociale in atto.

• Promuovere politiche per l’accesso al credito, il ricorso alla legislazione di incentivo e il presidio 
economico finanziario delle imprese, in ottica di migliore capitalizzazione e capacità di investimento.

• Incoraggiare azioni di welfare territoriale tenendo conto dell’invecchiamento progressivo della 
popolazione e, nel contempo, promuovere nuovi servizi di welfare aziendale e contrattuale per l’impresa 
(imprenditori e dipendenti) ad integrazione di politiche pubbliche sociali, sanitarie e previdenziali 
decrescenti.

• Sostenere le imprese incentivando progetti di sviluppo economico anche attraverso l’uso di piattaforme 
dedicate.

• Sviluppare azioni a sostegno delle imprese che garantiscano assistenza specializzata sulla legislazione di 
settore, forti anche della riorganizzazione delle Unioni con la valorizzazione dei Mestieri. 
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