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COSA È CNA
CNA è una comunità di imprenditori e persone 
che formano un network di 5672 imprenditori e 
2130 soci pensionati connessi per fare business 
e per rappresentare la Piccola e Media Impresa.

COSA FA CNA
CNA si batte ai suoi livelli nazionali, regionali e 
locali per un fisco più equo, per la riduzione della 
burocrazia e per il riconoscimento della Piccola 
e Media Impresa come motore attivo del paese.

Richiedi la documentazione sull’impatto del fisco 
e della burocrazia nel tuo comune in “Comune 
che vai fisco che trovi” e “Comune che vai 
burocrazia che trovi” oppure vai su www.cna.it

COSA È CNA RIMINI
CNA Rimini è la più grande Associazione di 
Categoria della Provincia di Rimini con 3.725 
imprese associate, è fortemente radicata nel 
territorio ed ha sedi nei comuni della provincia 
vicini alla tua azienda, i suoi organismi dirigenti 
sono composti esclusivamente da imprenditori.

A COSA DA DIRITTO LA TESSERA CNA

La tessera CNA ti dà diritto a:
- 2 ore di consulenza del tutor aziendale
- 1 ora di consulenza dell’esperto del credito, 

finanziamenti e rapporti bancari
- 1 ora di consulenza dell’esperto in formazione
- 1 ora di consulenza dell’esperto in risparmio 

energetico
- 1 ora di consulenza legale
- 1 newsletter mensile con info ed adempimenti
- 1 newsletter mensile  del tuo settore
- 1 comunicazione settimanale con le 3 notizie più 

importanti della settimana a livello locale 
- 1 abbonamento con CNA News, l’house organ del 

mondo CNA Rimini
- Accedere ai servizi tradizionali ed innovativi del 

sistema CNA
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il Tutor rappresenta la tua categoria presso le 
istituzioni e gli enti competenti, genera un fl usso 
di informazioni su novità, leggi ed adempimenti, 
mette a disposizione 2 ore di consulenza anche 
telefonica compresa nella tessera per inquadrare 
le necessità aziendali ed attivare le diverse 
professionalità presenti all’interno del sistema.

TUTOR AZIENDALE

TUTOR
AZIENDALE
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CNA  a servizio delle imprese, delle libere 
professioni, degli imprenditori, dei privati.

Ogni impresa è unica. CNA Romagna Servizi 
propone soluzioni personalizzate e specializzate 
che abbracciano l’intera vita dell’azienda, dalla 
strutturazione dell’idea d’impresa all’avvio 
dell’attività, affi ancandoti nella gestione e nello 
sviluppo della tua attività.

Alcuni Servizi per te e per la tua attività

> Costituzione e variazione d’impresa

> Attivazione PEC e Firma Digitale

> Ambiente, Sicurezza, Haccp                                               

> Tenuta Contabilità e Assistenza Fiscale, Consulenza 
Societaria e Contrattualistica, Contenzioso

> Dichiarazione Redditi (Modelli Unici -730)

> Gestione calcolo e versamento IMU/TASI

> Assistenza MEPA – Mercato Elettronico Pubblica 
Amministrazione

> Fatturazione Elettronica 

> Servizio Privacy 

> Tenuta e Elaborazione Paghe

> Contrattualistica Sindacale e Consulenza 
Legislazione del Lavoro

> Assistenza, Gestione Cassetto Previdenziale e dei 
versamenti contributivi

> Gestione Locazioni Commerciali ed Abitative Privati

> Successioni Ereditarie

> RED - ISEE

Per approfondimenti e richieste rivolgiti ai nostri Uffi ci! 

CNA ROMAGNA SERVIZI srl 

CNA 
ROMAGNA 

SERVIZI
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La formazione è la chiave di volta per generare 
valore, attivare il cambiamento personale, 
accrescere il proprio potenziale e posizionarsi 
come protagonisti. 
Ecipar società di formazione di CNA si propone 
come partner delle aziende per aumentare la 
loro competitività grazie alla valorizzazione delle 
persone che le dirigono e vi lavorano.

Ecipar mette a disposizione un ora di consulenza
compresa nella tessera per:

- Illustrare le tante opportunità di fi nanziamento gratuite 
previste per la formazione e consulenza

- Individuare i bisogni reali delle nuove imprese a cui si 
può rispondere con la formazione e  la consulenza. 

- Costruire un piano formativo aziendale

- Proporre consulenti, esperti di settore e docenti 
specializzati che aiutano l’impresa ed i suoi lavoratori 
nel processo di crescita necessario a produrre valore 
aziendale.

FORMAZIONE

FORMAZIONE
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Cogliamo la richiesta delle nostre PMI di 
affi darsi ad un vero e proprio “Commercialista 
dell’energia” che si occupi di tutti gli aspetti 
tecnici e amministrativi legati ai contratti Luce e 
Gas e alle opportunità di risparmio.
CNA ha una convenzione con professionisti che 
da anni si occupano di contrattazioni dei prezzi 
delle materie prime sui Mercati elettrico e del Gas 
che mettono a disposizione un ora di consulenza 
compresa nella tessera sulle seguenti offerte:

- Gruppo d’acquisto dell’energia per le Pmi:

- Recupero delle accise sul Gasolio per manifatturiere

- Recupero delle accise sull’energia elettrica per 
imprese in esenzione

- Diagnosi Energetiche conformi

- Certifi cazioni UNI ISO 50001

- Certifi cazioni UNI CEI 11352 (ESCo)

- Energy Management esterno

PER IL SOCIO CHE ADERISCE AL GRUPPO 
D’ACQUISTO PER LE PMI, È GRATUITA LA 
CONSULENZA PER LE UTENZE DOMESTICHE

CONSULENZA ENERGETICA

CONSULENZA 
ENERGETICA
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Per il socio CNA il primo consulto legale è 
compreso nella tessera.
Le aziende avvertono sempre di più la necessità 
di una consulenza legale che tenga conto non solo 
degli effetti giuridici di determinate operazioni, 
ma che dia i giusti consigli all’imprenditore, 
giusti consigli  che rappresentino gli effettivi 
interessi dell’impresa.

CNA ha convenzionato un professionista del Foro 
di Rimini che da anni assiste le nostre imprese e 
con cui collaborano un pool di specialisti nei vari 
settori in grado di coprire: 

- Gli aspetti societari

- Le vertenze di lavoro

- Le cause relative agli appalti pubblici

- Le contestazioni lavori nel campo delle commesse 
più variegate

- Il recupero crediti

- La contrattualistica

- Le procedure di sfratto

CONSULENZA LEGALE

CONSULENZA 
LEGALE
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CNA CREDITO è una società di mediazione 
creditizia che fornisce assistenza e consulenza al 
fi ne di agevolare l’accesso al credito di imprese 
e privati.

Il consulente Cna Credito mette a disposizione 
un ora di consulenza compresa nella tessera per 
analizzare ed attivare la consulenza fi nanziaria, 
la gestione di incentivi e contributi pubblici, 
l’offerta di prodotti fi nanziari alle migliori 
condizioni di mercato e le garanzie per l’accesso 
al credito.

Servizi per:

L’impresa

- Finanziamenti

- Leasing

- Contributi

- Consulenza fi nanziaria

- Fideiussioni

I privati

- Mutui casa

- Prestiti personali

- Cessione del quinto

CNA CREDITO

CREDITO
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CNA RIMINI WEB AGENCY AIUTA GLI ASSOCIATI 
A SFRUTTARE AL MEGLIO LE POTENZIALITA’ 
DEL WEB E TROVARE IL PROPRIO MERCATO ON 
LINE.

CNA propone ai propri associati una consulenza 
a 360° compresa nella tessera. Alla fi ne della 
consulenza si avrà una fotografi a completa degli 
strumenti utilizzati dall’azienda con consigli 
pratici su come poterli migliorare per ottenere 
risultati. Nel caso l’azienda non fosse presente 
on line la consulenza individuerà i primi passi da 
fare. L’obiettivo è trasformare semplici utenti in 
potenziali clienti.

www.studio-infi nity.it/ cna-web-agency/

STRATEGIE WEB

STRATEGIE 
WEB
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CNA ROMAGNA ESTERO
Un network per sostenere la crescita delle 
imprese nel mercato globale.

INNOVAZIONE
Sviluppo dell’innovazione attraverso la Rete 
Enterprice Europe Network e la Rete dell’Alta 
Tecnologia dell’Emilia Romagna.

MARCHI E BREVETTI
Registrazione Brevetti in Italia ed all’estero, 
tutela della proprietà intellettuale.

CERTIFICAZIONI
Sistema qualità ISO 9001, attestazioni SOA, 
Marcatura CE, Registrazione al Mercato 
Elettronico della P.A. (MePA).

CONSULENZA SERVIZI 
INNOVATIVI

SERVIZI 
INNOVATIVI
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PER AZIENDE CON ALMENO 10 COLLABORATORI 

CNA, in collaborazione con la società Ethicjobs, 
propone in esclusiva ai propri associati una prima 
analisi del grado di benessere dei collaboratori. 
Inoltre, ove richiesto, saranno forniti all’azienda 
indici sul grado di produttività, assenteismo e 
coinvolgimento dei propri dipendenti, anche 
divisi per reparti. L’obiettivo è fornire un marchio 
d’eccellenza etica spendibile sul mercato rendendo 
l’azienda più produttiva, attrattiva ed effi ciente. 

ANALISI WELFARE 
AZIENDALE E 
PRODUTTIVITA’ DEI 
COLLABORATORI

CAF CNA per la tua dichiarazione dei redditi, Isee, 
Cud, tasse e contratti per la casa... 

Grazie alla tua tessera 
CNA puoi usufruire di tanti 
SERVIZI GRATUITI 
E SCONTATI presso

Patronato EPASA CNA per domande di 
disoccupazione, previdenza, pensioni, infortuni e 
malattia, pratiche colf e badanti, regolarizzazione 
stranieri, ecc. 

ANALISI 

WELFARE

CNA 

PENSIONATI 
E CITTADINO
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Rimini
P.le Tosi, 4 - tel. 0541 760211

Bellaria Igea Marina 
Via Orazio, 128 - tel. 0541 332060

Riccione - Misano 
Viale Ceccarini, 163 - tel. 0541 601273

Cattolica - Morciano di Romagna 
San Giovanni in Marignano

Via Maurice Ravel, 13 scala D - tel. 0541 968008

Santarcangelo di Romagna - Verucchio
Via Togliatti, 17 - tel. 0541 625656

Novafeltria
Via XXV Aprile, 1B - tel. 0541 926226 - 0541926010

LE NOSTRE SEDI

www.cnarimini.it
info@cnarimini.it




