
CNA SERVIZI
Per te servizi tradizionali e innovativi,

puntuali su ogni aspetto della gestione
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Servizi più

Ricerca e trasferimento tecnologico
Audit tecnologico
Matching imprese, università e centri di ricerca
Analisi di fattibilità
Progettazione su bandi per la ricerca e l’innovazione

Servizi finanziari
Consulenza e assistenza su finanziamenti bancari e
leasing strumentale
Predisposizione di business plan e piani finanziari
Artigiancassa Point, piattaforma finanziaria on line
Attività di assistenza su strumenti agevolativi di fonte
comunitaria, nazionale, regionale e locale      
Assistenza su Mutui privati, mutui di surrogazione,
mutui di sostituzione, prestiti personale e cessione del
quinto

Internazionalizzazione
Partecipazione a fiere estere
Ricerche di mercato
Ricerca di partner internazionali
Analisi dei mercati a maggiore potenziale
Progettazione su bandi per l’internazionalizzazione

Formazione

Fatturazione elettronica verso P.A. e imprese

Corsi professionalizzanti
Corsi dovuti per legge e riconosciuti
Corsi finanziati (FSE, fondi interprofessionali, Legge
236/93)
Corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale
Corsi in azienda

Marchi
Registrazione marchi nazionali
Supporto per registrazione marchi europei e
internazionali

Tutela legale
Assistenza legale per qualsiasi tipologia di contenzioso, di
natura civile, penale ed amministrativa

Consulenza specialistica per adeguamento al GDPR
679/2016
Predisposizione modulistica personalizzata

Servizio privacy

Reali agevolazioni per te, la tua azienda e la tua
famiglia, su numerosi prodotti e servizi a disposizione
degli Associati garantendo il miglior rapporto prezzo-
qualità-garanzie con un network di importanti partner
italiani e internazionali. Una rete di opportunità, sconti e
agevolazioni che arricchiscono di valore il tuo essere
associato CNA.

Welfare hub
Una piattaforma digitale navigabile da computer, tablet
e smartphone dove i tuoi dipendenti possono scegliere
tra i tanti servizi e benefit previsti dalla normativa fiscale
vigente, in modo facile e veloce
Gestione contabile e amministrativa del programma di
welfare aziendale della tua impresa

Fondo San.Arti
Assistenza sanitaria integrativa per i titolari d’impresa
artigiana, per i soci/collaboratori dell’imprenditore
artigiano e per i loro familiari
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Creare impresa

 

 

 

 
Servizio fiscale e consulenziale

Tenuta contabilità per ogni tipo di regime
Assistenza civilistica e fiscale per tutte le imprese,
anche consorzi/cooperative e lavoratori autonomi
Redazione bilanci
Assistenza verifiche fiscali e per debiti tributari
Contenzioso tributario
Tutte le Dichiarazioni dei Redditi, Irap e Iva
Consulenza su indici di affidabilità ISA

Consulenza per creare un'impresa
Accesso alla professione per attività regolamentate
Servizi informatici (smart card, posta elettronica
certificate ecc)
Predisposizione pratiche inerenti gli uffici preposti
(Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Camera di
Commercio, Comune ecc)

Consulenza gestionale e manageriale

Controllo di gestione
Innovazione organizzativa e dei processi produttivi,
verifica del costo servizio/prodotto
Riorganizzazione aziendale (passaggi generazionali,
trasformazioni, conferimenti, scissioni, fusioni, ecc.)

Ambiente, energia e sicurezza

Consulenza e pratiche per la sicurezza
Consulenza in materia di igiene degli alimenti (HACCP)
Agevolazioni, contributi e bandi
Consulenza e supporto nella gestione dei rifiuti speciali
(Registro di carico e scarico, MUD)
Consulenza e gestione pratiche Albo Gestori
Ambientali
Consulenza e pratiche per produttori di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)
Consulenza e supporto nella gestione dei RAEE per
distributori ed installatori
Gestione pratiche TARI (Iscrizioni, richieste riduzioni)

Paghe lavoro e contrattualistica

Elaborazione buste paga e adempimenti relativi al
rapporto di lavoro
Gestione costi del personale e budget previsionali
Consulenza per la legislazione del lavoro, la
contrattualistica, vertenze e il contenzioso

Hub 4.0
Percorsi e strumenti di innovazione di prodotto, di
processo, organizzativa, commerciale e digitale
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