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Verbale della Direzione Territoriale del 31 marzo 2022 
 
 
 Il giorno giovedì 31 marzo 2022, alle ore 18:00, in seconda convocazione, c/o la sede CNA 
Ravenna – Viale Randi, 90 – 48121 Ravenna – Sala Bedeschi 1° piano, in modalità videoconferenza, 
si è svolta la riunione della Direzione Territoriale per discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Aggiornamento calendario attività; 
4. Protocollo d’Intesa tra Ministero Infrastrutture e Associazioni dell’autotrasporto (Unatras); 
5. Quota Associativa 2022 di Sedar CNA Servizi Sccpa; 
6. Obiettivi di Tesseramento, Servizi, Ricavi e Crediti anno 2022; 
7. Piano di Sviluppo e Marketing anno 2022; 
8. Varie ed eventuali. 

 

Su un totale di 31 componenti eletti, 26 risultano essere presenti (Antonioli Andrea, Baroncini 
Massimo, Bellini Claudia, Bernabei Sauro, Cirelli Nicolina Anna Maria, Coatti Francesca, Dal Pozzo 
Gianluca, Dalmonte Andrea, Gaudenzi Roberta, Giovanetti Emilia, Grillini Elisa, Guerra Laura, Iascio 
Monica, Leoni Matteo, Magnani Francesco, Montanari Omar, Monte Marcello, Naldoni Luca, 
Panebarco Marianna, Parrini Roberto, Pasi Giuliano, Ponzi Katia, Pozzetto Rudi, Rosso Enrico, 
Sillato Laura, Ugolini Deborah), 2 assenti giustificati (Battistini Emiliano, Benati Bruno Alfonso) e 3 
assenti ingiustificati (Camuffo Canzio, Di Stefano Fernando, Ranzi Marina).  Sono presenti, inoltre, 
in qualità di invitati: Ghirardini Gianni, Chiari Daniele e Saporetti Massimo, Presidente e componenti 
del Collegio dei Revisori, e i Quadri componenti la Direzione Operativa. 

Presiede la seduta il Presidente Matteo Leoni. Funge da Segretario il Direttore Massimo 
Mazzavillani. 

Il Presidente dà inizio ai lavori ponendo in approvazione il verbale della seduta precedente, che 
viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente aggiorna la Direzione riguardo l’andamento del tavolo dell’imprenditoria: procedono i 
lavori con un buon spirito di collaborazione sia a livello locale (Unione Romagna Faentina e Unione 
Bassa Romagna) sia a livello provinciale. Sono sul tavolo diversi temi: investimenti strutturali sui 
territori, interlocuzione sul porto di Ravenna e conseguenti tematiche come terminal passeggeri e 
zone logistiche semplificate, percorsi formativi a supporto dei singoli territori, problematiche TARI a 
livello provinciale, tema della CCIAA di Ravenna.  

Il Presidente prosegue informando del buon esito dell’iniziativa organizzata il 19 marzo “Green 
Mobility Day” che si è tenuta a Ravenna: ringrazia per la partecipazione e, visti i commenti e le 
segnalazioni ricevute, comunica che l’iniziativa ha avuto successo e CNA Ravenna si è qualificata 
come un player molto importante sull’argomento, che anticipa i tempi e che di fatto apre 
considerazioni ulteriori sul tema della sostenibilità energetica.  

In ultimo il Presidente riferisce dell’incontro tra la Presidenza e il nuovo Prefetto di Ravenna Castrese 
De Rosa. L’incontro è stato particolarmente interessante, colloquiale e pragmatico; il Prefetto ha 
anche fatto una visita agli ambienti di CNA e in seguito all’incontro ha inviato una lettera di 
apprezzamento. CNA Ravenna si qualifica come interlocutore primario con gli stakeholder del 
territorio. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento del calendario attività, il Presidente passa la parola al Direttore 
Mazzavillani che invita a prendere nota degli aggiornamenti che sono stati segnalati già tramite 
email. Segnala l’iniziativa del 7 aprile sul rincaro delle materie prime e le successive iniziative. 

Il Presidente prosegue con il quarto punto all’ordine del giorno: CNA Ravenna ha a cuore il tema 
dell’autotrasporto pertanto la Presidenza ha avuto la volontà di invitare Laura Guerra, Presidente 
CNA FITA Ravenna, e Franco Ventimiglia, Responsabile CNA FITA Ravenna, per affrontare questo 
punto all’ordine del giorno. 
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Il caro energetico ha creato una serie di problematiche che hanno provocato diverse agitazioni. Il 
Governo ha dovuto prendere misure per evitare ulteriori disguidi e risolvere le questioni scottanti, 
questo è avvenuto attraverso l’emanazione di un Protocollo firmato da tutte le Associazioni di 
categoria che fanno parte di Unatras, quindi anche CNA FITA. Per approfondire la tematica, quindi, 
il Presidente Leoni passa la parola a Laura Guerra e Franco Ventimiglia. 

Prende la parola Laura Guerra che ringrazia Presidenza e Direzione per il coinvolgimento. In 
premessa, Guerra espone la questione dell’importanza strategica dell’autotrasporto per il Paese, 
vista anche la preponderanza della % di trasporto su gomma, e nel contempo la poca valorizzazione 
di questo settore, in primis partendo dalle remunerazioni e dalla qualità della vita degli 
autotrasportatori. Il tema scottante di questo momento è legato al caro-gasolio che va ad inasprire 
le difficoltà relative alla riforma complessiva del trasporto. Con la firma di questo Protocollo ci sono 
i primi segnali di riforma del settore. Gli eventi degli ultimi giorni, dove trasportatori non autorizzati 
hanno bloccato il porto di Ravenna, hanno provocato diseconomia per il nostro Paese e fanno 
emergere l’elemento di illegalità che pervade il settore dell’autotrasporto e che è quindi concausa 
della crisi che si sta venendo a generare. Guerra espone quindi quanto disposto dalla Ministra 
Bellanova e il contenuto del Protocollo d’intesa firmato il 17 marzo 2022, allegato agli atti del 
presente verbale. 

Prende quindi la parola Franco Ventimiglia.  

Le agitazioni dei trasportatori, per quanto non condivisibile il metodo, sono sorte da ragioni ovvie e 
chiare, sintomo di grande disagio delle imprese. Le Associazioni di categoria hanno condannato le 
modalità poiché l’impostazione metodologica assunta negli anni si basa sul dialogo con 
l’interlocutore pubblico e con il Governo. Quindi, il fermo deve essere l’ultimo strumento per 
difendere gli interessi della categoria quando ogni altro tipo di intervento non ha dato risultati. 

Analizza quindi l’iter politico intrattenuto con il pubblico e poi con le imprese in difesa della categoria 
e degli interessi economici interessati da questa vicenda. I benefici ricevuti sono frutto del dialogo 
perché la trattativa è l’unico elemento utile per arrivare al risultato. 

Nel Protocollo d’intesa ci sono diversi punti che sono stati richiesti con forza, fra cui l’impegno del 
Governo a fornire direttamente agli autotrasportatori i contributi per utilizzare le autostrade del mare 
e il trasporto di lunga percorrenza sulle ferrovie mentre finora i contributi venivano erogati 
direttamente alle compagnie armatoriali marittime e alle ferrovie e poi ribaltati agli autotrasportatori. 

L’altra preoccupazione sono gli incentivi per il cambio dei mezzi e altri interventi bloccati da diversi 
mesi: all’interno del Protocollo vi è l’impegno di sbloccare l’uso degli incentivi che devono ancora 
essere riscossi. Viene, inoltre, abolito il contributo all’Autorità Nazionale dei Trasporti per le aziende 
di autotrasporto merci di grandi dimensioni. Prosegue quindi con gli altri punti rilevanti del Protocollo 
d’intesa. 

A termine dell’intervento, prende la parola il Presidente Matteo Leoni che, ringraziando Guerra e 
Ventimiglia per il contributo espresso, apre agli interventi. Intervengono i Sigg.: 

Nicoletta Cirelli: ringrazia Guerra e Ventimiglia poiché anche le imprese che non sono direttamente 
parte del settore utilizzano l’autotrasporto per la consegna delle merci. Proprio riguardo le merci, 
Cirelli riflette sull’aumento dei costi delle materie prime che sono attribuibili anche all’aumento dei 
costi del trasporto e ringrazia pertanto CNA Ravenna per aver fatto luce sulla questione che dai 
media non è stata divulgata con efficacia e nei giusti termini. 

Katia Ponzi: chiede un chiarimento sull’utilizzo delle risorse stanziate dal Governo e aggiunge una 
riflessione sulle politiche europee che in questo frangente, ritiene, debbano essere maggiormente 
coinvolte nel dibattito. 

Al riguardo forniscono risposta esaustiva Guerra e Ventimiglia. 

Roberto Parrini: riflette sui costi di approvvigionamento di benzina e diesel, e di conseguenza sulle 
possibili fonti alternative il cui utilizzo e sviluppo sembrano una chimera. 

Marcello Monte: ringrazia gli interventi di Guerra e Ventimiglia, sottolinea poi l’importanza che il 
Protocollo d’intesa ha riconosciuto agli autotrasportatori assegnando direttamente i contributi. 
Aggiunge poi che in questi momenti bisogna prestare particolare attenzione a tutti quei settori e 
ambiti all’interno dei quali sono possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. 
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Claudia Bellini: riferisce del Tavolo Nazionale del conto terzi a cui ha partecipato come Presidente 
di CNA Federmoda Ravenna. All’interno del tavolo è stata fatta richiesta di una analisi dei rincari 
subiti in Italia ed è stata fatta richiesta di un’analisi analoga per tutti i paesi competitor europei per 
capire se vi sono stati aumenti in egual misura (anche in riferimento alle materie prime) poiché vi è 
grande perplessità riguardo le dinamiche degli ultimi mesi. 

In conclusione interviene il Direttore Mazzavillani il quale evidenzia che per la realtà ravennate ci 
sono particolarità aggiuntive: presenza di strutture aggreganti es. il Consar, una forza organizzativa 
fondamentale e importante, che si confronta con situazioni, sì, problematiche ma in maniera 
organizzata. In altre parti d’Italia dove non vi è questa organizzazione è più difficile fare fronte a 
problematiche di questa portata. Ravenna, inoltre, ha un porto industriale ed è stata presa di mira 
proprio perché genera un maggiore disagio. Il Prefetto al riguardo, comunque, ha provveduto 
emettendo un’ordinanza che per i prossimi 3 anni vieta manifestazioni simili nella zona portuale visto 
che bloccare l’autotrasporto significa bloccare anche tutti i settori collegati. Essendo il trasporto 
fondamentalmente, un servizio pubblico, serve un rispetto vigoroso delle regole. Il Direttore 
Mazzavillani ribadisce con forza che CNA Ravenna e CNA FITA lavoreranno sempre per cercare il 
confronto e una soluzione mediata che dia risposte adeguate e immediate al mondo del trasporto, 
merci e persone, sempre con l’obiettivo di evitare di perdere il controllo della situazione e, 
soprattutto, evitando il blocco del trasporto.  

Conclude ringraziando Guerra e Ventimiglia per l’impegno costante profuso per la causa, ribadendo 
la disponibilità al confronto e al costante dialogo per qualsiasi necessità con l’auspicio di raggiungere 
una situazione che sia la più adeguata per le imprese, nel più breve tempo possibile. 

Per quanto riguarda il 5° punto all’ordine del giorno il Presidente informa la Direzione che in data 24 
novembre 2021 la Direzione Territoriale ha deliberato di quantificare le quote associative per l’anno 
2022 relativamente ai consorzi artigiani con più di 1500 soci entro l’approvazione del bilancio 
preventivo 2022, la Presidenza CNA Ravenna propone di determinare la quota associativa dovuta 
dalla società Sedar CNA Servizi S.c.c.p.a. per l’anno 2022 in euro 80.000,00 (ottantamila/00), in 
considerazione anche del fatturato sviluppato nel 2021 dalla società medesima. 

La Direzione, pertanto, a fronte della proposta della Presidenza, delibera, con consenso unanime, 

di determinare la quota associativa dovuta da Sedar CNA Servizi S.c.c.p.a. per l’anno 2022 in euro 

80.000,00 (ottantamila/00). 

Il Presidente affronta quindi il 6° punto all’ordine del giorno e passa in merito la parola al Direttore 
Mazzavillani il quale espone gli obiettivi quantitativi 2022 su tesseramento, servizi, ricavi e crediti. 

Sugli obiettivi, fatto un ragionamento con i responsabili delle istanze di riferimento, anche alla luce 
degli scenari, dei contesti e delle evoluzioni e soprattutto nell’ottica di sviluppo di CNA Ravenna e 
dei suoi effetti sull’economia, le proposte sono le seguenti: Obiettivo tesseramento 2022: 4.520; 
Obiettivo tesseramento CNA Cittadini 2022: 1.815; Obiettivo Ricavi 2022: 13.510.000€; Obiettivo 
Crediti 2022: 2.036.000€. Il dettaglio dei suddetti obiettivi, degli obiettivi attribuiti ai Servizi e gli 
obiettivi assegnati a Ecipar è allegato agli atti del presente verbale. 

Il Presidente, dopo l’illustrazione degli obiettivi, pone in approvazione la proposta del Direttore 
riguardante il Tesseramento. La Direzione delibera con consenso unanime gli obiettivi esposti e 
proposti dal Direttore riguardanti il tesseramento 2022.  

Per affrontare il punto n.7 all’ordine del giorno, il Presidente passa quindi la parola a Roberta Suzzi, 
Responsabile Dipartimento Politiche delle Adesioni, Sviluppo & Marketing e Comunicazione. 

Prende, quindi, la parola Roberta Suzzi che espone il Piano Sviluppo & Marketing e Comunicazione 
per l’anno 2022. Dopo una panoramica sugli andamenti del Registro delle Imprese e delle Imprese 
Artigiane e sull’andamento delle ditte associate, delle ditte attive, delle attività formative fatturate e 
delle visite effettuate nonché l’andamento 2017/2021 dei Servizi, Roberta Suzzi pone un focus 
sull’anno in corso ponendo l’attenzione al Piano di Sviluppo, Marketing e Comunicazione anche in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi che il Sistema CNA Ravenna si è posto per l’anno 2022 e 
al Piano Strategico di Mandato 2022/2025 adottato da CNA Territoriale Ravenna. 

Gli obiettivi sono posti in continuità con quanto presentato negli anni precedenti e in maniera 
rafforzata nell’anno 2021. Al centro dell’attività è sempre posta l’impresa con i suoi bisogni. I target 
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di lavoro sono le imprese (aspiranti imprese e imprese neo costituite, imprese libere e imprese 
associate) e i professionisti. Su ogni target si lavora per progetti, per ogni progetto di definisce la 
strategia da seguire e viene assegnato un responsabile che, nella realizzazione delle strategie, ha 
il supporto dell’Ufficio Marketing e dell’Ufficio Comunicazione. 

Per quanto riguarda le Nuove Imprese: progetto avviato nel 2019 con le CNA della Romagna (CNA 
Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini), che ha l’obiettivo di essere punto di riferimento per coloro che 
avviano una nuova attività, aumentando l’incidenza di CNA sia sul Registro Imprese sia sull’Albo 
delle Imprese Artigiane. Nell’ambito di questo progetto si interseca la campagna Zero Interessi, 
rivolta alle neo attività in fase di costituzione e alle imprese già iscritte alle Camere di Commercio e 
ai liberi professionisti o lavoratori atipici che si sono costituiti nell’anno in corso. L’obiettivo è quello 
di incrementare tutte le attività rivolte alle nuove imprese che si vanno a costituire e sostenere 
l’attività del Crea Impresa. 

Roberta Suzzi si concentra poi sul progetto in campo dedicato alle nuove imprese – nuove attività, 
ne dettaglia quindi i canali di comunicazione, la strategia messa in campo, gli obiettivi raggiunti fino 
a questo momento e la valorizzazione del brand CNA Ravenna attraverso questa campagna. 

Roberta Suzzi fornisce dettaglio riguardo il progetto rivolto alle imprese neo costituite. 

Per quanto riguarda le Aziende libere, si rimanda ai singoli piani di lavoro di Aree Territoriali, di 
Unioni di Mestiere, di Raggruppamenti di Interesse e di CNA Professioni che prevedono articolati 
progetti di sviluppo.  

Per quanto concerne le Imprese Associate, viene portata avanti e rafforzata l’attività di check up del 
cliente con l’obiettivo di rafforzare, consolidare e sviluppare la relazione tra il Sistema e le imprese. 
Dal 2015 sono state contattate oltre 2300 imprese associate e questo è stato uno strumento messo 
in campo per dare occasione di conoscenza delle attività dell’Associazione, per dare opportunità e 
soluzioni sempre nell’ottica di rafforzare il legame tra CNA e i suoi associati. Proprio in questo senso 
quest’anno verrà proposta anche un’indagine di customer satisfaction.  

Sempre nell’ambito del cliente interno, attraverso CNA Hub 4.0, si lavora su un check up diretto con 
azioni e indagini mirate rivolte ad imprese di matrice industriale. 

Sul cliente interno: potenziamento dei servizi e miglioramento delle competenze interne verso 
un’integrazione del Sistema, passando anche attraverso un potenziamento delle consulenze.  

Roberta Suzzi espone poi i progetti trasversali dedicati a tutti i target di lavoro.  

CNA per la Valorizzazione dei Mestieri: il progetto si caratterizza con azioni volte alla valorizzazione 
dei singoli mestieri partendo dalle normative del settore con l’obiettivo di rafforzare e sostenere lo 
sviluppo delle imprese. Valorizzazione dei piccoli comuni: da oltre 20 anni CNA Ravenna ha 
compiuto la scelta di un’organizzazione forte sul territorio, impostata prevalentemente su quattro 
aree primarie. In questo contesto i piccoli comuni hanno goduto di una visibilità meno impattante. 
Con l’iniziativa Porte Aperte in CNA ci si pone l’obiettivo di attuare una formula partecipativa più 
strutturata che aiuti a rafforzare il legame delle imprese e delle comunità locali con l’Associazione, 
per diffondere a far conoscere le tante opportunità che il Sistema CNA offre. CNA per la 
valorizzazione delle imprese di vicinato: per CNA è importante sostenere e promuovere l’economia 
di prossimità per mantenere vive le città e i paesi, in questo contesto CNA mette a disposizione 
canali e strumenti ad hoc, utili a sostenere e a far crescere anche imprese più piccole e meno 
digitalizzate; lo fa valorizzando la territorialità, la fiducia verso ciò che si conosce e che ci sta vicino 
enfatizzando il senso di comunità. L’obiettivo del progetto è sostenere chi lavora sul territorio per il 
territorio sfruttando la forza della rete per la promozione delle imprese e la vendita dei loro prodotti 
e/o servizi, il tutto attraverso l’uso e il consumo di piattaforme dedicate, di emanazione CNA. 

Per quanto riguarda il potenziamento della comunicazione, prosegue l’investimento di CNA sulla 
comunicazione per accrescerne la visibilità e acquisire un sempre rinnovato posizionamento in 
ambito comunicativo nei confronti degli stakeholder di riferimento e delle imprese associate o 
potenziali tali. Roberta Suzzi dà quindi una panoramica di tutti gli strumenti e le piattaforme utilizzate 
ad oggi come strumenti informativi e di relazione con le imprese associate e per gli interlocutori 
esterni: www.ra.cna.it; www.impresecnaravenna.it; www.superbonuscnaravenna.it; 
www.divicinato.it (marketplace messo in campo da CNA Nazionale per la valorizzazione delle 
imprese di vicinato); Social Network (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter).  
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CNA Ravenna nel 2021 ha avviato un importante lavoro di riposizionamento della sua 
comunicazione on line. Vi è stato un ulteriore consolidamento dell’immagine anche sui vari social 
network. Nel 2021 sono anche state aperte, in forma sperimentale, alcune nuove pagine social ad 
uso informativo/promozionale di Aree Territoriali, Mestieri e Unioni di Mestiere, Raggruppamenti di 
interesse, CNA Professioni, CNA Pensionati. I Responsabili sono stati coinvolti in un percorso 
formativo dedicato. 

Potenziato il lavoro sulle campagne commerciali per incentivare un uso più commerciale della 
comunicazione di CNA al fine di renderla un vero e proprio strumento di promozione, si prosegue 
con l’utilizzo di videoconferenze e webinar, senza sostituire gli eventi in presenza ma verso 
un’integrazione dei due sistemi, e con il lavoro relativo al mensile Tempo d’Impresa, alle newsletter 
e con la forte presenza sui principali giornali locali. 

Concluso l’intervento di Roberta Suzzi, prende quindi la parola il Presidente Leoni che, dopo aver 
ringraziato Roberta Suzzi per la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, apre agli 
interventi. Intervengono i Sigg: 

Enrico Rosso: il piano proposto è ambizioso ma al contempo stimolante. Comunicare CNA anche 
alla luce del Piano Strategico approvato è complesso. Il target di CNA non è univoco, ve ne sono 
diversi e per ognuno di essi ci sono servizi diversi da proporre. I linguaggi sono differenti, gli strumenti 
sono diversi, la comunicazione va studiata in base a tutti questi elementi e CNA lavora proprio in 
questa direzione. Negli ultimi tempi è stato fatto qualche miglioramento anche all’interno del metodo 
lavorativo e i risultati si sono visti anche in base alle analisi costanti che vengono fatte da CNA 
all’interno delle piattaforme utilizzate.  

Nicoletta Cirelli: apprezza il documento presentato e ringrazia CNA per il coinvolgimento e 
suggerisce una continua formazione sul Sistema CNA anche agli imprenditori associati da anni.  

Deborah Ugolini: si complimenta per il progetto presentato da Roberta Suzzi. Ad integrazione Ugolini 
propone, in riferimento alle sollecitazioni di Katia Ponzi pervenute nella Direzione del 3/3/22 
riguardanti la condivisione di un calendario delle iniziative, l’utilizzo di Google Calendar dove con 
l’accesso ogni membro della Direzione possa inserire le date di eventi organizzati dalle diverse 
Unioni di Mestiere/Raggruppamenti, al fine di condividere e promuovere la partecipazione dei 
colleghi. 

In ultima battuta interviene il Direttore Mazzavillani che ringrazia Roberta Suzzi per la presentazione 
del Piano e per il contributo dato. Negli anni è stato cercato di portare il Piano di Sviluppo & Marketing 
a un Piano di Sviluppo, Marketing e Comunicazione. È evidente che la traduzione pratica del Piano 
Strategico si ritrova anche nel Piano di Sviluppo, Marketing e Comunicazione che la CNA di Ravenna 
realizza da circa 12 anni.  

È un momento importante perché è di fatto la traduzione dalle idee/obiettivi all’operatività e questo, 
insieme ai Piani di Lavoro, è la sintesi che accompagna anche la progettazione delle iniziative nella 
valorizzazione sempre più efficace della comunicazione interna ed esterna che si allinea anche ai 
cambiamenti di comunicazione che avvengono a livello globale. 

Terminati gli interventi, il Presidente pone in approvazione il Piano di Sviluppo, Marketing e 
Comunicazione che viene approvato con consenso unanime. 
Per le varie ed eventuali il Presidente cede la parola al Direttore Mazzavillani che informa la 
Direzione circa il rimborso spese per i trasferimenti e le missioni dei dipendenti in relazione all’utilizzo 
dell’auto personale. Il Direttore propone, stante la situazione attuale del caro-gasolio, di prestare 
attenzione particolare ai dipendenti introducendo in via transitoria dal 01/04 al 31/07 la possibilità di 
aumentare tutte le tariffe kilometriche di 0.03 centesimi con una previsione di spesa che andrà ad 
incidere marginalmente sui bilanci delle società interessate. 
Prende la parola il Presidente Leoni che constata l’approvazione unanime della Direzione circa 
quanto esposto dal Direttore. 
Il Presidente e il Direttore ringraziano la Direzione e gli invitati per la partecipazione. Null'altro 
essendovi da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 20.35. 
 

Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

_____________________                                                                         _____________________ 


