
SPECIALE ARTIGIANATO IMOLA
Un Osservatorio e 13 sedi dislocate in tutta la provincia

Confartigianato Assimprese 
è punto di riferimento per il tessuto 

produttivo ed economico imolese
Sono circa 2.700 le aziende associate, assistite ogni giorno da 115 specialisti

Nuova sede a Castel San Pietro Anche a Imola la Scuola di Crepet

C
onfartigianato As-
simprese è una delle 
due associazioni del 

sistema di Confartigianato 
nella provincia di Bologna 
e rappresenta circa 2.700 
imprese associate (di cui 
1.300 nell’imolese), che 
danno occupazione a circa 
9.000 addetti. La sede cen-
trale è a Imola, alla Casa 
delle Imprese (in viale 
Amendola 56 D, di fronte 
al Centro Leonardo) e in 
totale sono tredici le sedi 
che Confartigianato Assim-
prese ha aperto fra  Imola 
e Bologna, incluse le aree 
montane della provincia, 
come ad esempio la valle 
del Santerno e i comuni di 
Pianoro e Monghidoro. In 
tutto sono 115 le persone 
che ogni giorno a�ancano 
gli imprenditori nel loro 
percorso professionale, 
o�rendo una gamma com-
pleta di servizi e consulen-
ze: dal fiscale alle paghe, 
dall’accesso al credito agli 
investimenti, dall’apertura 
di una nuova azienda alle 
certificazioni di qualità e 
ambientali, dalla sicurezza 

alla formazione, dalle con-
sulenze legali e previden-
ziali alla rappresentanza 
sindacale e istituzionale. 
Dal 2009, poi, l’associazio-
ne si è dotata dell’Osser-
vatorio di Confartigianato 
Assimprese: si tratta di una 
struttura, con sede alla Casa 
delle Imprese, che analizza 
e discute i dati delle ricer-
che svolte dal Centro studi 
Sintesi di Mestre (uno degli 

istituti di ricerca economi-
ca e sociale più autorevoli 
in Italia) su temi di inte-
resse per il territorio e che, 
a breve, presenterà nuove 
indagini congiunturali. 
«L’attività dell’Osserva-
torio e la presenza capil-
lare sul territorio – dice 
Amilcare Renzi, Segretario 
dell’associazione – rende 
Confartigianato Assimpre-
se un punto di riferimento 

per il mondo economico e 
produttivo di questa vasta 
area geografica». Un punto 
di riferimento per gli im-
prenditori che, soprattut-
to in questa fase storica, 
stanno a�rontando la crisi 
peggiore dal Dopoguerra 
ad oggi. «Di fronte al per-
durarsi di una situazione 
economica così incerta 
– continua Renzi – è ne-
cessario fare squadra sul 
territorio, definendo delle 
priorità. La prima urgenza, 
secondo noi, è di aiutare 
le imprese nell’accesso al 
credito, destinando tutte le 
risorse disponibili a mec-
canismi di leva finanziaria 
per agevolare il credito alle 

imprese meritevoli. La se-
conda priorità è rilanciare 
il territorio, avviando una 
nuova stagione di marke-
ting territoriale che inclu-
da incentivi e promozione 
a tutto campo per attrarre 
chi può ancora investire 
in insediamenti produtti-
vi. Il nostro Centro studi 
ci ha confermato come nel 
nostro territorio la qualità 
della vita sia ancora molto 
alto, fra i più alti del Paese. 
Questo è certamente un 
buon motivo per insediarsi 
da noi. Così come lo sono 
la nostra grande tradizione 
meccanica, le tante ottime 
aziende della subfornitura 
e una posizione geografica 

ideale. Infine la terza prio-
rità è quella di favorire un 
cambiamento culturale fra 
gli imprenditori, al fine di 
favorire la fusione di pic-
cole imprese e aiutarle a 
raggiungere dimensioni 
tali da essere più competi-
tive, soprattutto riguardo 
i mercati esteri. L’export 
delle aziende italiana sta 
andando bene, in partico-
lare è cresciuto quello del 
comparto meccanico. Per 
questo sarebbe utile stimo-
lare una nuova solidarietà 
imprenditoriale, chiedendo 
alle grandi aziende di ac-
compagnare i loro fornitori 
locali sui mercati esteri».

A fine settembre Confartigianato Assimprese 
ha presentato alla città di Castel San Pietro 
Terme la nuova sede in via Curiel, con una bel-
la festa di strada dal titolo «Una vita da cam-
pioni». Alla serata, accompagnata dalla musi-
ca del cantautore Nearco e dalle degustazioni 
o�erte a scopo benefico dall’associazione La 
Buca Nera, ha partecipato anche la medaglia 
d’oro olimpica Andrea Minguzzi, che si è esi-
bito in una performance di lotta greco-roma-
na. Il trasferimento dalla vecchia sede di viale 
Roma è già iniziato ma è stato interrotto dalla 
recente ondata di maltempo, che ha rallentato 
le operazioni: a breve, comunque, i nuovi u�ci 
nel borgo castellano diventeranno operativi. Il 
trasloco si è reso necessario poiché la crescita 
in quantità e qualità dei servizi e delle consu-
lenze alle imprese, o�erti da Confartigianato 
sul territorio castellano, richiede spazi mag-
giori per il personale e ambienti dedicati, ove 
ricevere con più agio la clientela. 

Confartigiana-
to Assimpre-
se ha portato 
a Imola, per 
la prima volta 
nella provin-
cia di Bologna, 
la «Scuola per 
Genitori», un 
progetto con un 
direttore scien-
tifico d’eccezio-
ne, il professor 
Paolo Crepet. 
La Scuola con-
siste in un ciclo di conferenze 
di alto livello, ma di semplice 
fruizione, sul rapporto geni-
tori-figli, tenute da professio-
nisti del calibro di Osvaldo 
Poli, Maria Rita Parsi e Mario 
Polito. L’iniziativa è stata inau-
gurata il 2 dicembre 2011 con 
una serata di lancio gratuita, 
a cui ha partecipato Crepet in 
persona, e che è stata un gran-
de successo: più di 400 perso-
ne hanno riempito il Teatro 
dell’Osservanza e hanno inte-
ragito con il noto psichiatra. 
Per informazioni 
tel. 0542-42112 

A sinistra: Amilcare Renzi; qui sopra: la Casa delle Imprese, sede centrale di Confar-
tigianato Assimprese. Sotto a sinistra: la premiazione degli imprenditori castellani 
durante la festa per la nuova sede di Confartigianato a Castel San Pietro (sul palco con 
i premiati ci sono il sindaco Sara Brunori, l’assessore provinciale Graziano Prantoni e 
gli assessori Roberta Bellavia e Sauro Dal Fiume). Sotto a destra: Paolo Crepet e una 
veduta della serata di lancio della Scuola Genitori al Teatro Osservanza di Imola (tutte 
le foto sono di Mauro Monti/Rizomedia).
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