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Fondata nel 1946 CNA, 
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa, rappresenta oltre 
700.000 imprese che danno lavoro 
a oltre 1,2 milioni di persone. 
CNA rappresenta artigiani, 
commercianti, professionisti, lavoratori 
autonomi, micro e piccole imprese 
del turismo, dei servizi e dell’industria. 
8.500 i collaboratori nelle oltre 
1.100 sedi, di cui 19 regionali  
e 96 territoriali.

A lato alcuni numeri di CNA Rimini.

In Emilia Romagna CNA è strutturata 
in una sede regionale, 10 territoriali 
e 234 sedi operative, impiegando 
2.562 persone e rappresentando 
oltre 150.000 soggetti tra imprese, 
pensionati e cittadini, che danno 
origine a una comunità di circa 
714.000 persone.

IDENTITÀ CNA 3.800 

5.672 

2.182 

110

12.000 

179

1.735 

ORE CORSI ECIPAR/ANNO 
585 AZIENDE COINVOLTE 

PRATICHE CREDITO/ANNO DI CUI 97 
PER AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

AZIENDE ASSOCIATE

IMPRENDITORI

PENSIONATI SOCI

DIPENDENTI E COLLABORATORI

PRATICHE PATRONATO/ANNO 

Qualche dato sui servizi CNA Rimini: 
1.500 aziende con servizi
35.000 cedolini elaborati
3.500 dichiarazioni inviate
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U N I C O
Uno dei grandi vantaggi 
che rende unica CNA è 
quello di avere nello stesso 
luogo, e con un unico 
interlocutore, tutti i servizi
di cui ha bisogno un’impresa.

Ciascun associato ha a supporto, 
un facilitatore, un tutor che affianca e 
orienta l’impresa all’interno del sistema 
CNA. Vero punto di riferimento 
per ogni necessità dell’impresa.

Un altro aspetto che differenzia 
CNA è la capacità di rappresentare 
e difendere le imprese e i loro 
interessi, ascoltare e dare voce 
alle loro esigenze in un confronto 
costante con le amministrazioni 
locali, regionali e con il Governo.

FORMAZIONE

FORMAZIONE

CREDITO

CREDITOCAF

SERVIZI

PATRONATO

CONSULENZA 

VANTAGGI

RAPPRESENTANZA

INFORMAZIONI

VANTAGGI

TO SP O
NON SOLO IMPRESE,
MA SERVIZI DI PATRONATO,
CAF, CREDITO E FORMAZIONE.
IN PIÙ CONVENZIONI 
E VANTAGGI CNA ESTESE
ANCHE AI CITTADINI

I SERVIZI PER IL CITTADINODARE VOCE ALLE IMPRESE

I SERVIZI PER L’IMPRESA

IL SISTEMA CNA
È IN GRADO
DI TROVARE
AL SUO INTERNO
RISPOSTE A QUALSIASI
BISOGNO DELL’IMPRESA

I N U N I TUTOR TI 
GUIDANO TRA 
AGGIORNAMENTI 
E LEGGI DI SETTORE
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Con i cittadini e imprenditori 
di domani, nella logica concreta 
di alternanza scuola-lavoro.

Perché nessuno dovrebbe rimanere indietro.

Per costruire un futuro sostenibile 
per ragazzi con disabilità intellettiva.

Iniziative al Museo della Città, al Castello 
e al Teatro per promuovere i luoghi della cultura. 
Il contributo economico per il Teatro Galli.

Fondo per il Lavoro” della Caritas 
di Rimini. Per sostenere il lavoro.

Per sostenere lo sport.

PREMIO GIOVANI INVENTORI 

L’OPERA DI S. ANTONIO 

CUORE 21 DI RICCIONE 

CNA IMPRESA SENSIBILE

Per favorire l’inclusione 
e la promozione sociale. 
Attraverso il servizio civile. 

Per rappresentare, sostenere e accompagnare 
lo sviluppo delle imprese che operano 
nel comparto del cinema e dell’audiovisivo. 

CNA CINEMA

CNA CULTURA

RBR BASKET RIMINI FONDO PER IL LAVORO

RESPONSABILITÀ SOCIALE

CNA per la città, è Il contributo 
di CNA Rimini per il territorio, 
per le persone, per una comunità 
etica e sostenibile, progetti 
per sostenere lo sviluppo 
e la crescita sociale, la qualità 
della vita e il benessere diffuso.

 
CNA Rimini #insiemepiùforti
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UN ARTICOLATO SISTEMA
DI COMUNICAZIONE  
OGNI GIORNO AL SERVIZIO
DELLE IMPRESE ASSOCIATE

SITO WEB 

CNA MAGAZINE

NEWSLETTER

SOCIAL 

WEBINAR E SEMINARI

RASSEGNA STAMPA 

Un nuovo sito a disposizione 
delle imprese, servizi, scadenze, 
formazione, credito e opportunità.

Il periodico di approfondimento 
economico del mondo CNA, interviste, 
speciali su eventi e storie d’impresa. 
Anche in versione digitale.

Aggiornamenti costanti 
sulle opportunità del 
sistema: servizi, bandi, 
corsi di formazione.

Siamo presenti sui social con news,  
informazioni e campagne dedicate.
Facebook, Linkedin, Youtube e WhatsApp.

Seminari informativi e Webinar 
in esclusiva per associati su 
tematiche innovative e di attualità.

In esclusiva direttamente su WhatsApp 
6 giorni alla settimana, sabato incluso.

 
CNA Rimini #insiemepiùforti



PROGETTI SPECIALI

SAN.ARTI è il Fondo di Assistenza Sani taria Integrativa dell’Artigianato, riservato 
a dipendenti, titolari, soci e collaboratori di imprese artigiane che ha esteso 
il li mite d’età fino a 75 anni. 
• Se sei un dipendente ci ha pensato il datore di lavoro a versare i contribuiti:  
 approfittane. 
• Se sei un imprenditore puoi iscriver ti volontariamente telefonando 
 allo 051 2133143. 

 Di seguito riportiamo i principali vantaggi del Fondo: 
•  Rimborso integrale dei ticket sanitari. 
•  Hai la possibilità di ricevere prestazioni diagnostiche e visite specialistiche  
 in tempi rapidi in strutture convenzionate con una piccola franchigia. 
•  Hai l’opportunità di effettuare una volta all’anno una serie di accertamenti  
 clini ci per avere un quadro completo del tuo stato di saIute. 
•  Hai diritto ad usufruire gratuitamente del pacchetto di prevenzione   
 odontoiatrica. 
•  In caso di gravidanza hai a disposizione il pacchetto maternità. 
•  È prevista la possibilità di effettuare in terventi chirurgici in strutture    
 convenzionate. 
•  Puoi telefonare ad un consulente medi co farmaceutico. 

Il 27 settembre 2017 è stato sottoscritto tra Cgil Cisl Uil e le Associazioni 
artigiane l’accordo regionale che, oltre a preve dere il rinnovo dei contratti regionali 
di categoria, istituisce il Fondo di welfare contrattuale. 
Il Fondo, gestito dall’EBER (Ente bila terale regionale), integra il reddito delle 
lavoratrici e lavoratori dipendenti delle aziende artigiane della nostra regione. 
•  Chi ne ha diritto? 
 I dipendenti di aziende in regola con quanto previsto dalla contrattazione   
 regionale e nazionale e di categorie che hanno sottoscritto l’accordo   
 interconfederale del 27/09/17. 
•  Quante prestazioni? 
 Un massimo di 3 prestazioni annue oltre alla maternità: una sola prestazione  
 per ogni figlio a carico. 
•  Come fare la richiesta? 
 Rivolgendosi alle organizzazioni sindacali del vostro territorio o facendo   
 richiesta direttamente all’impresa sull’apposita modulistica inserita  
 sul sito www.eber.org. Oppure rivolgendoti al consulente paghe della sede   
 CNA più vicina a te.

PER INFO 
 contatta la sede 
 di CNA Rimini
 Elena Pruccoli 
 T.  0541 760265 
  0541 760211
 E.  epruccoli@cnarimini.it 
  info@cnarimini.it

LE CONVENZIONI CNA 
RAPPRESENTANO 
UN’OPPORTUNITÀ 
CONCRETA

MOBILITÀ

SERVIZI AZIENDALI E PER LA CASA

ASSICURAZIONI

COMMERCIO E TURISMO 10

19

CNA NOVAFELTRIA 31

13

SERVIZI MEDICI ED ALLA PERSONA 25

AGROALIMENTARE 24

18

La selezione ruota attorno a beni 
e servizi essenziali per l’impresa, 
l’imprenditore e la famiglia: Salute, 
Benessere, Assicurazioni, Mobilità, 
Turismo.

Un’offerta vantaggiosa dai migliori 
fornitori locali e nazionali, percorsi 
esclusivi nell’acquisto per la tua 
impresa e per te come persona.
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AI SAPORI FELICI
 Rimini | via Castelfidardo, 50/52 
 T. 0541 27972 

MACELLERIA “DA MARCO” 
 Viserba | via Panzacchi, 18
 T. 0541 738167 

MACELLERIA CORVATTA
 Rimini | via Rimembranze, 109
 T. 0541 377342 

MACELLERIA “LA BUONA CARNE”
 Ospedaletto | via Don L. Milani, 14/C
 T. 0541/656100 

PIANETA CARNE 
 Riccione | via Emilia, 60
 T. 0541 646106 

RIVABELLA CARNI
 Rivabella | Via Coletti,152
 T. 0541 54085 
 
MACELLERIA SAVORETTI 
 Rimini | Via N. Tommaseo, 38/A
  T. 0541 373113 

COMMERCIO E TURISMO COMMERCIO E TURISMO

Per i soci CNA:

•  Sconto del 20% 
 piccoli elettrodomestici da 99 € in su.

•  Sconto del 20% 
 grandi elettrodomestici 
 (compresi quelli da incasso) da 399 € in su.

Dalla suddetta scontistica sono sempre esclusi 
i prodotti già in promozione, i marchi Dyson I-Robot 
Liebherr Miele, le estensioni di garanzia.

WWW.CHIARIEXPERT.COM

RIMINI
 via Rodriguez, 11 
 T. 0541/632632   

M. 338 3886495
E. megastore@chiari-expert.it

NOVAFELTRIA
 via XXIV maggio, 23 
 T.  0541 920103 

M. 338 3886495
E.  novafeltria@chiari-expert.it

WWW.MACELLERIEVERDESOLE.IT

LA CARNE A KM ZERO, SANA 
E ECOSOSTENIBILE LA TROVI DA NOI! 

Il Litoraneo Suite Hotel 4 stelle fronte mare, 
vi attende a Rimini Marina Centro.

Le sale congressi da 10 a 150 posti sono dotate 
delle attrezzature tecniche e degli allestimenti utili 
a personalizzare ogni evento.

Le suite tematiche e l’attico panoramico 
si distinguono per il design ricercato. 

Il ristorante con menù à la carte rispetta i canoni 
dell’alta cucina.

Tra i nostri servizi: piscina esterna, spiaggia 
convenzionata, ampio parcheggio recintato. 
Contattateci per eventi, convegni e cene aziendali.

Convenzioni speciali alle Aziende associate CNA.

RIMINI
 viale Regina Elena, 22 
 T. 0541 381588
 E. litoraneo@tonihotels.it

WWW.LITORANEOHOTELRIMINI.IT

Siamo i «sarti» del turismo e confezioniamo 
un prodotto e una vacanza «su misura», un turismo 
delle emozioni e delle esperienze dirette legate 
alla scoperta dell’identità del territorio e delle sue 
tradizioni, dell’enogastronomia e dei prodotti tipici, 
della storia e della cultura, della costa con 
i suoi molteplici servizi. 

I ricordi si costruiscono viaggiando.

Sconti per tutti i soci CNA.

WWW.MARECOLLINA.IT

RICCIONE
 viale Empoli, 31
 T.  0541 607636
 M.  339 3468084 | 331 1838561
 E. info@marecollina.it
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Il Gruppo Atlantic Riccione è:

• eventi e locations
• catering & banqueting
• hotel di lusso
• ristoranti gourmet
• spa e benessere
Atlantic offre piacevoli momenti di relax 
in un’atmosfera unica, direttamente sulla spiaggia 
di Riccione. 
Due hotel 4 stelle, due ristoranti, sale plenarie 
modulabili e sale meeting da 10 a 300 persone. 
Percorso benessere con acqua di mare 
in un’area esclusiva ed elegante di 1100 mq 
con piscine coperte, sauna, bagno turco 
e vasche idromassaggio. 

Sconto per soci CNA: 10% di sconto su percorsi 
benessere, noleggio sale per eventi, pranzi, aperitivi, 
cene aziendali presso ristorante Green e catering. 
20% di sconto su trattamenti estetici e massaggi.

RICCIONE
 Lungomare della Libertà, 15
 T. 0541 1780802
 E. business@hotel-atlantic.com

WWW.GRUPPOATLANTIC.COM

Carta CNA SERVIZI PIÙ 
è la carta esclusiva 
per gli associati CNA: 
servizi innovativi, opportunità 
e vantaggi esclusivi per  
te e la tua azienda.

800.008.899
Info al numero verde 

REGISTRATI SU 
WWW. SERVIZIPIU.CNA.IT
E SARAI SEMPRE AGGIORNATO servizipiu@cna.it

COMMERCIO E TURISMO

Tour Operator specializzato in viaggi di gruppo.
Da oltre 25 anni ispiriamo, progettiamo 
e creiamo viaggi!
Proponiamo:
• ricco calendario di proposte di viaggi a raccolta
• viaggi turistici culturali e tematici su misura
• viaggi aziendali (incentives, team-building, 
 eventi aziendali) 

Esperienza, affidabilità, personalizzazione, sostegno 
e disponibilità sono il nostro valore aggiunto, 
assicurando la massima attenzione ad ogni minimo 
particolare.

Opportunità e vantaggi per i soci CNA
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
 via S. Sancisi, 4 
 T. 0541 1788120 
 F. 0541 1788121
 E. info@primopianoviaggi.com 

WWW.PRIMOPIANOVIAGGI.COM  

Sconti sui prezzi di listino:

• 12% articoli per la casa

• 10% musica e film

• 10% piccoli e grandi elettrodomestici
 (es. lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi,    
 preparazione cibi, cura persona, pulizia casa)

• 7% TV, foto-video e audio

• 3% informatica, telefonia, games

WWW.UNIEURO.IT

RIMINI
 via Macanno | cc Le Befane
 via Emilia, 150 | Centro Comm. I Malatesta
 T. 0541 307817

MISANO ADRIATICO 
 ss 16 Adriatica, 161/A 
 T. 0541 611561 

COMMERCIO E TURISMO
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MISANO ADRIATICO
 via Bruno Buozzi, 12/A
 T.   0541 206434
 E.  info@redelnoleggio.com

Stai pensando di gestire con il noleggio a lungo 
termine la tua auto, il tuo furgone o la tua flotta?
Stai impazzendo perchè non sai decidere fra leasing,
finanziamento o noleggio?
Sei indeciso su quale carburante usare per la tua flotta?

Chiamaci per una consulenza gratuita
0541 206434

Usando il codice CNA riceverai una consulenza 
gratuita e un analisi dei costi del tuo veicolo.
Oppure visita il sito www.redelnoleggio.com.

WWW.REDELNOLEGGIO.COM

AGROALIMENTARE MOBILITÀ

LA TUA AUTO A RIMINI

Gruppo Marcar è al tuo servizio per tutto ciò 
che riguarda la mobilità privata e aziendale, 
con i suoi consulenti dedicati, pronti a rispondere 
al meglio alle tue esigenze.

Attraverso i servizi e prodotti Seat, Volvo e Opel 
avrai la possibilità di scegliere la vettura o il veicolo 
commerciale che meglio ti corrisponde e la miglior 
modalità per averla a tua disposizione attraverso 
finanziamento, noleggio a lungo termine o leasing.

Vieni a scoprire la nostra gamma elettrica!

• Sconti riservati per i soci CNA fino al 40%
• Sconto del 10% sui lavori di officina
• Deposito gratuito
 (in caso di acquisto pneumatici invernali)
• Leasing e finanziamenti fino a 84 mesi

RIMINI
 via Flaminia, 341
 T. 0541 374312
 E. info@marcar.it

GRUPPOMARCAR.IT

gruppo marcar

Unduetrebello! è un mercato online di prodotti 
biologici a KM0 venduti al giusto prezzo 
con consegna a domicilio. Nato per valorizzare 
il territorio nel rispetto della natura.

I produttori sono tutti locali con certificazioni
bio pubblicate sul sito per trasparenza, 
i prodotti di altissima qualità, i prezzi onesti 
per un giusto compenso. 

I prodotti sono suddivisi in varie categorie: brioche 
e dolci da forno, colazione e merenda, farine e uova, 
legumi, cereali e pasta, ortofrutta, pane, pizza 
e cassoni, pescato del giorno a Km0 pulito, sughi 
e conserve, vino e olio. 

Unduetrebello! si propone anche alle aziende 
socie CNA con convenzioni e delivery sul posto 
di lavoro per i dipendenti.

RIMINI
 viale Tredici Aviatori, 22
 M.  392 0014976
 E.  assistenza@unduetrebello.com

WWW.UNDUETREBELLO.COM

CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA
 via dei Macabraccia, 8
 T.  051 562158
 E. info@bioagricert.org 

Bioagricert certifica le produzioni agroalimentari 
biologiche e di qualità dal 1984. Bioagricert 
è entrata nel Gruppo FOODCHAIN ID e può ora 
offrire una più ampia gamma di servizi:
• certificazioni di prodotti biologici
• certificazioni di qualità: DOP/IGP/STG, 

integrato, GLOBALG.A.P., Gluten Free, Vegano, 
Vegetariano, ristorazione ecc.

• certificazioni no food e sostenibilità: cosmesi, 
ProTerra, ecc.

WWW.BIOAGRICERT.ORG
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Il Team Pneus Rimini fornisce assistenza, soccorso 
stradale,assetto ruote, equilibratura, riparazione 
e vendita pneumatici delle migliori marche con 
l’ausilio di attrezzature all’avanguardia per tutti 
i veicoli, officina meccanica e centro revisioni 
presso sede di Rimini

A tutti i soci viene riservata una agevolazione 
per l’acquisto di 4 pneumatici per auto. 
Sino ad un importo massimo di 60,00 € 
(regolamento presso punto di vendita)

WWW.PNEUSRIMINI.COM

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
 via dell’industria, 22
 T. 0541 625165
 E. santarcangelo@pneusrimini.it

RIMINI
 via XXIII settembre, 117
 T. 0541 742336
 E. info@pneusrimini.it

1979-2019

Le tue pratiche auto... nel tempo di un caffè! 
In meno di 5 minuti, il tempo di offrirti un caffè, il nostro 
personale provvederà ad eseguire le necessarie 
formalità ed a consegnarti i tuoi documenti aggiornati. 
•  Passaggio proprietà auto e moto 
• Pinnovo patente e CQC 
• Rinnovi ATP 
• Consulenza all’autotrasporto merci 
• Rilascio tessere per cronotachigrafi digitali 
• Richiesta permessi per trasporti eccezionali 
• Corsi ADR per il trasporto di merci pericolose 
• Corsi di formazione per l’iscrizione all’albo  
 Autotrasportatori 
• Corsi teorici e pratici per macchine movimento  
 terra, macchine agricole, autogru, piattaforme  
 aeree, carrelli elevatori e gru edili 
• Revisioni presso nostre officine autorizzate   
 (anche di sabato) 
• Iscrizione albo gestori rifiuti
Riservato ai soci CNA: consulenze gratuite su 
normative, Codice della strada, trasporto merci.

RIMINI
 viale della Repubblica, 100
 T. 0541 393905 
 E.  info@agenziadepaoli.it

CESENA
 via dei Mulini, 36
 T. 0547 3356881
 E.  info.cesena@agenziadepaoli.it

WWW.AGENZIADEPAOLI.IT

MOBILITÀ

RIMINI
 via Italia, 24
 T. 0541 358811

GABICCE MARE
 via Dell’Artigianato, 73
 T. 0541 44009

Sconti speciali ed esclusivi dedicati ai soci privati  
e con partita IVA su tutta la gamma Renault, 
inclusi veicoli commerciali.

Sconto del 10% sulla manutenzione ordinaria 
e sui tagliandi in officina.

Un regalo speciale destinato a chi acquista 
un veicolo usato.

WWW.RENAUTO.IT

E. crm@renauto.it

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
 via del Salice, 9
 T.  0541 620091
 E. info@oscareluca.com

Oscar e Luca srl è un’azienda dinamica e moderna 
che fonda il suo valore sulla qualità del servizio 
e sul rapporto di fiducia che si instaura col cliente.
Siamo specializzati nella vendita di auto nuove, 
km zero, aziendali e veicoli commerciali di FCA.

Ogni usato venduto in azienda è stato sottoposto 
ad approfonditi controlli di qualità presso l’officina 
autorizzata FIAT All Cars con chilometri certificati 
e garanzia 12 mesi. Al cliente viene fornita 
una vera e propria “carta d’identità del veicolo”
con le specifiche dei lavori effettuati.

Opportunità e promozioni riservate ai soci CNA. 
Contattaci!

WWW.OSCARELUCA.COM
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Sconti riservati ai soci CNA:

• Sconti fino al 38% sui veicoli commerciali 

• Sconti fino al 29% sulle autovetture 

• Sconto 20% sul materiale di officina

WWW.VERNOCCHI.COM

RIMINI
 via Circonvallazione Ovest, 3
 T. 0541 740740

Concessionaria Peugeot 
Rimini, Riccione-Misano

RICCIONE 
 via Adriatica, 179/B
 T. 0541740740

RIMINI
 via Nuova Circonvallazione, 69
 T.  0541 779211
 M. 335 8408764
 E.  diba_mkt@gruppodiba.it

Agevolazioni sull’acquisto e noleggio 
di autovetture e veicoli commerciali.

Vieni a scoprire in concessionaria gli sconti 
a te riservati.

WWW.GRUPPODIBA.IT

E. info@vernocchi.com

Piolanti Truck è un’azienda solida e innovativa  
del settore automotive che sa cogliere le opportunità 
presenti sul mercato e proporle ai propri clienti, 
per soddisfare pienamente ogni richiesta 
di utilizzo e personalizzazione. 

Piolanti Truck è una concessionaria autorizzata 
Mercedes-Benz, specializzata nella vendita  
dei veicoli commerciali (Van) e industriali (Truck),  
sia nuovi che usati. 

Sconti ed offerte dedicate agli associati  CNA. 
Contattaci o visita il nostro sito 
www.piolantitruck.com per conoscere 
le offerte esclusive per CNA.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
 via della Quercia, 2
 T. 0541 623303

WWW.PIOLANTITRUCK.COM

MOBILITÀ

SERVIZI PER L’IMPRESA:
• Finanziamenti
• Leasing
• Contributi
• Consulenza Finanziaria
• Fideiussioni
• Noleggio Lungo Termine

SERVIZI PER I PRIVATI:
• Mutui Casa
• Prestiti Personali
• Cessione del 5°

PUOI TROVARE 
I SERVIZI DI CNA 
CREDITO PRESSO
TUTTE LE SEDI CNA
0541 760281
0541 760292
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Specializzati in serramenti, sistemi e complementi 
di chiusura per residenziale e professionale, 
I SERRAMI riservano ai Soci CNA uno sconto 
del 15% (escluse promozioni in corso) sull’acquisto di: 

• porte blindate VIGHI Security Doors
• finestre Oknoplast
• finestre in legno, alluminio, legno/alluminio
• porte interne di design
• pergole 
• tende per esterni
• persiane - zanzariere - sistemi oscuranti
•  inferriate e grate di sicurezza

Servizio gratuito di consulenza, rilievo misure,
assistenza post-vendita, finanziamenti personalizzati 
e pratiche per agevolazioni fiscali.

ECOBONUS:  sconto in fattura 50%
 110% in collaborazione 
 con consorzio CO.E.SO

Convenzione valida anche nei punti vendita 
di Bologna e Melegnano.

RIMINI
 via Covignano, 207
 T.  0541 772321
 E. info.rimini@iserrami.it

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
 via Costa, 78
 T. 0541 623763
 E. info.santarcangelo@iserrami.it

CESENA
 via Cervese, 2636 
 T. 0547 632762
 E. info.cesena@iserrami.it

WWW.ISERRAMI.IT

Riservato alle IMPRESE associate CNA:

Sconto 15% a tutti i soci CNA che fanno 
uso di musica nello svolgimento delle proprie 
attività artigianali e commerciali, centri fitness 
e autotrasporto persone, per musica d’ambiente, 
concertini e trattenimenti danzanti.

Info presso tutte le sedi CNA.

SERVIZI AZIENDALI E PER LA CASA

Assicoop Romagna Futura, la competenza di professionisti 
che ti ascoltano per offrire soluzioni vantaggiose e giuste per te

CONVENZIONE CNA • UNIPOLSAI

Super 
Ecobonus 110%
Ristrutturare al meglio 
è un vantaggio per tutti
 
Grazie al meccanismo della 
cessione del credito di imposta, 
garantisce la copertura finanziaria 
dell’intero importo dei lavori 
eseguiti evitando di ricorrere 
alla liquidità del cliente.
La Convenzione Nazionale 
prevede la consulenza integrata 
delle strutture territoriali 
CNA Rimini e di Assicoop 
Romagna Futura.

CNA 
Cittadini Card
Consulenza assicurativa 
gratuita
 
CNA e Assicoop Romagna Futura 
offrono ai titolari della 
“CNA Cittadini Card”, agli 
associati e loro familiari 
conviventi la consulenza 
personalizzata gratuita 
per le protezioni assicurative 
e tutti i bisogni di tutela.

I vantaggi del Noleggio 
a Lungo Termine
Il piacere di guidare un’auto 
senza averla comprata

La nuova soluzione UnipolRental 
“Tutto incluso” ti offre la 
possibilità di scegliere 
l’automobile che preferisci e in più 
assicurazione, bollo, assistenza 
e manutenzione sono compresi 
nel servizio, con un canone fisso 
mensile che non cambia per tutta 
la durata del contratto.

Agenzia Generale
Rimini, Via Marecchiese n. 52 • Tel 0541 796611

Cerca l’agenzia più vicina a te:
www.assicoop.it/romagnafutura

ASSICURAZIONI
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Newdada Comunicazione dal 1997 affianca 
organizzazioni pubbliche e private nelle problematiche 
di comunicazione aziendale e marketing. 

Dalla progettazione grafica degli strumenti 
tradizionali e istituzionali cartacei, sino 
all’implementazione e supervisione dei progetti 
sviluppati sui canali digitali, Newdada si propone 
quale interlocutore qualificato alle PMI che, 
in fase di espansione commerciale o consolidamento 
sul mercato, abbiano necessità del supporto 
- scalabile, strategico e a 360 gradi - 
di un partner con decenni di professionalità 
e proficua esperienza sul territorio.

Newdada Comunicazione offre la prima 
consulenza esplorativa gratuita e il 20% di sconto 
sui propri servizi pianificati ed erogati agli associati 
di CNA Rimini.

WWW.NEWDADA.IT

RIMINI
 Via Pomposa, 43/A int. B
 T.  348 4113378
 E. info@newdada.it

Riservato alle IMPRESE associate CNA:

Sconto 15% per tutti i soci CNA sulle tariffe 
dovute alla Società Consorzio Fonografici (SCF)  
dagli esercizi commerciali, pubblici esercizi,  
alberghi, parrucchieri, istituti di estetica e attività 
con spazi aperti al pubblico che utilizzano 
musica d’ambiente.

Info presso tutte le sedi CNA.

WWW.DANIELEMANUCCI.COM

www.linkedin.com/in/danielemanucci/

Stai utilizzando Linkedin per la tua attività?

È l’unica piattaforma social dove si parla 
di business, che oggi in Italia conta circa 14 milioni 
di professionisti e aziende.
 
LinkedIn è un grande strumento per le aziende, 
che permette di raggiungere il proprio target 
professionale. Questo vale sia per le pagine 
aziendali che per i profili personali. 

Essere presenti non basta: impara come estendere 
il tuo network rapidamente costruendo solide 
relazioni e ottenendo visibilità per trovare nuovi 
clienti, fornitori, collaboratori in maniera gratuita, 
e per far crescere la tua attività. 

TRAINER LINKEDIN
 M. 320 4251515
 E. info@danielemanucci.com

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
 via della Scienza, 16
 T.  0541 620892 
 M. 338 2248401
 E.  stefano@grafichemorri.com

A tutti i soci CNA Grafiche Morri 
offre uno sconto del 10%
su tutti i prodotti 
con ordini ricevuti 
dietro presentazione tessera.
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Per gli associati CNA Logicamente fornisce
il Check-Up della salute digitale 
delle vostre Attività. 

Richiedetelo Subito, è GRATIS!

Inoltre gli associati potranno godere 
di uno sconto del 15% su tutti i servizi 
di Local Web Marketing, 
in particolare su:

• Segnaletica Digitale
• Vetrina Digitale
• Identità digitale e Siti Web
• Passaparola Digitale

Scopri tutti i servizi innovativi per la tua attività 
su www.logicamente.it.

FORLÌ 
 via Vanzetti, 16/A
 T.  0543 795065
 E. marketing@logicamente.it

WWW.LOGICAMENTE.IT 

SERVIZI AZIENDALI E PER LA CASA

Registratori di cassa telematici portatili 
e punto cassa per tutte le attività commerciali, 
da bar e ristoranti a idraulici e caldaisti, 
da centri estetici a parrucchieri! 

•  Software gestionali Android per Ristoranti,   
 Pizzerie, Bar, Gelaterie, Tabaccherie, 
 Centri estetici, Parrucchieri
•  Web App dedicata per Menù On Line, 
 Asporto Take away e Consegne a domicilio
•  Sistemi di Casse automatiche per la sicurezza 
 del denaro e nuove norme igieniche.

Sconto 10%: 
• registratori telematici ed accessori    
 (manutenzione 1° anno compresa)
• software RistorAndro e CashAndra

Sconto 15%:
• software Soluzione Negozio 
Sconto 5%:
• canone manutenzione

RIMINI
 via Nuova Circonvallazione, 36 
 T. 0541 791927
 E. info@sidromagna.it

WWW.SIDROMAGNA.IT

Pratiche di Patronato in materia Socio-Assistenziale
(Pensione/Assegno invalidità civile, assegno sociale, 
indennità di accompagnamento ecc…)

Pratiche di Patronato in materia Previdenziale
(Pensione di vecchiaia, di anzianità, ai superstiti, 
supplementi, assegno ordinario di invalidità)

Pratiche di Patronato in materia  
di danni da lavoro e alla salute 
(Infortuni, Riconoscimento Malattia Professionale, 
Danno Biologico, Diritto a Rendita ecc…)

Altre pratiche di Patronato
•  Pratiche di disoccupazione
•  Domande di maternità, congedi parentali 
 e Legge 104, versamenti volontari
•  Reddito / Pensione di cittadinanza
•  Red / Icric

Altre pratiche di Patronato a pagamento
• Dimissioni volontarie
• Premio alla nascita
•  Bonus nido
•  Assegno di natalità
•  Assistenza alla compilazione modello ANF DIP
•  APE sociale
•  Consulenza previdenziale

CNA Pensionati è il sindacato promosso dalla CNA  
per la tutela e la salvaguardia dei pensionati che
sviluppa azioni a sostegno dei pensionati 
sui temi di loro maggiore interesse.

ASSOCIARSI A CNA
PENSIONATI CONVIENE

Con la tessera CNA Pensionati hai diritto a:

• Sconto immediato del 20% sul Modello 730, 
 Modello Unico ed IMU
• Polizza assicurativa gratuita UnipolSai per Infortuni
 e grandi interventi chirurgici
• Convenzioni UnipolSai
• Assicurazione Auto, Abitazione (sconto sulle polizze)
• Utilizzo di tutte le convenzioni CNA Rimini nella provincia
• Abbonamento gratuito rivista VerdEtà
• Assistenza gratuita Patronato Epasa-Itaco per  

le pratiche di pensione, supplementi, invalidità civile, 
assegno sociale, Red e Icric.
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SANTARCANGELO 
DI ROMAGNA
 via Braschi, 12
 T./F. 0541 623281 

NOVAFELTRIA
 c/o Poliambulatorio
 Domus Medica 
 via Marecchia, 54 
 T. 0541 922841

Per dettagli 
e informazioni 
su prestazioni 
e preventivi, 
contattare 
lunedì al venerdi 
dalle 8:30 19:30.
Sabato dalle 9:30
alle 12:30.

Riservato ai soci e dipendenti CNA, loro familiari 
e titolari della card CNA Cittadini le seguenti 
prestazioni gratuite: visita per la prevenzione 
da infortuni nella pratica sportiva, consulto 
fisioterapico ed esame posturale, visita 
osteopatica.

Sconto del 10% su:
• prestazioni fisioterapiche strumentali 
 (Tecar, laser yag e CO2, onde d’urto, 
 ultrasuoni, TENS, elettrostimolazioni)
• prestazioni fisioterapiche manuali (rieducazione   
 funzionale e posturale, massaggio, linfodrenaggio,  
 palestra riabilitativa, manipolazioni chiropratiche)
• visite ed esami specialistici (ortopedico,   
 ecografia, risonanza magnetica, nutrizionista,   
 dietologa) eseguiti dai medici convenzionati.

WWW.FISIOKINETICA.IT

RIMINI
 via Dante Alighieri, 76
 T. 0541 1416310
 E. clinicarimini1@care-dent.it

RICCIONE
 viale Circonvallazione, 69/73 
 T. 0541 1416300
 E. clinicariccione1@care-dent.it

Dott. Novelli Paolo
La Parafarmacia Dott. Novelli è un Centro 
specializzato in Omeopatia, Fitoterapia, 
Ortopedia e Sanitaria.

Per tutti i soci CNA e loro familiari offre 
un sconto del 10% su tutti i prodotti e servizi, 
(noleggio deambulatori, carrozzine, apparecchi 
per magnetoterapia, TENS).

Si ricorda che è possibile effettuare autoanalisi 
del sangue e delle urine.

WWW.PARAFARMACIANOVELLI.IT

RIMINI
 via Settembrini, 17/H
 T. 0541 319411

VILLA VERUCCHIO
 piazza Europa, 36
 T. 0541 319400

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
 Via San Marino, 176 
 T. 0541 355200

 E. info@nuovaricerca.com

•  Sconto 20% su esami di laboratorio

•  Sconto 10% su visite specialistiche e diagnostica 

•  Sconto 5% su interventi chirurgici

WWW.NUOVARICERCA.COM

Dentisti con esperienza pluriennale, 
tecnologie all’avanguardia e servizi a 360° 
(chirurgia, implantologia, conservativa, 
ortodonzia, estetica dentale).

Per tutti i convenzionati:
• 15% di risparmio su tutti i trattamenti

• 1 seduta di igiene omaggio per i pazienti in cura

• 2 visite di controllo

Ci trovi a Rimini (Dir. Sanitario Dott.ssa A. Spina) 
e a Riccione (Dir. Sanitario Dott. A. Traversini)
Prenota subito la tua visita di controllo 
senza impegno!

WWW.CARE-DENT.IT

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
 via Ugo Braschi, 6/A
 T.  0541 621018
 E. info@parafarmacianovelli.it
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Il tuo sorriso e la tua bocca sono 
il nostro orgoglio quotidiano. 

Tecnologie avanzate: impronte in digitale 
con scanner intraorale, laser diodi, CAD CAM, 
laboratorio odontotecnico interno, esami diagnostici 
ortopantomografia, teleradiografia, TAC CONE BEAM. 

Scontistica riservata a tutti i soci CNA e famigliari: 

• igiene orale 60,00 € a seduta

• sconto del 10% su tutte le prestazioni   
 odontoiatriche: conservativa, endodonzia,   
 protesi fissa e mobile, ortodonzia, chirurgia,   
 implantologia e pedodonzia.

Direttore Sanitario Dott. Sarti Sergio

WWW.DENTALCARECENTER.IT

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
 viale Cabina, 1
 T. 0541 1830393
 M. 328 2549087
 E. info@dentalcarecenter.it

Per info e prenotazioni:
aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.30, 
sabato dalle 8.30 alle 13,30

SERVIZI MEDICI ED ALLA PERSONA

RIMINI
 via di Mezzo, 63/65
 T.  0541 790055
 M. 333 3980262
 E.  farm.deluigi@corofar.net

Offriamo la consulenza professionale dei nostri 
farmacisti sulle principali problematiche di salute, 
igiene e prevenzione.

Reparti specializzati per integratori anche 
per sportivi, omeopatia, prodotti veterinari, 
sanitaria, medicazione.

Linee cosmetiche biologiche esclusive.

Sconto del 10% riservato ai soci CNA che 
presentano la tessera su: parafarmaco, cosmesi, 
medicazione, presidi medico-chirurgici, integratori.

Aperto tutti i giorni esclusa la domenica. 
Mattino dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
Pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

WWW.FARMACIADELUIGI.IT

www.montanarisalute.it

RICCIONE 
Sede principale: viale Carpi, 18 

Succursale: via dei Mille, 19
0541 607761

www.exisriccione.it

SANTARCANGELO
Sede principale: piazza Marconi, 2

Succursale: via Carracci, 5
0541 623123

www.poliambulatoriosantarcangelo.it

SAN GIOVANNI IN M.
piazza dei 

Navigatori, 3
0541 951700

www.medicina2000.net

RIMINI
viale 

Valturio, 20/A
0541 785566

www.poliambulatoriovalturio.it

Convenzione attiva presso le Sedi di:

Sconti ed agevolazioni per i soci CNA validi in tutte le sedi
del Gruppo Montanari Salute:
• Sconto del 10% sugli esami del Punto Prelievi
• Rinnovo patente a 50 €, esclusi i bollettini postali
• Check-up con Screening vascolare completo a 80 € anziché 120 €
• Check-up con analisi del sangue uomo e donna a 40 € anziché 55 €
• Ecografia addome completo a 65 € anziché 80 €
• Ecografia articolare e muscolare a 50 € anziché 80 €
• Elettrocardiogramma ECG a riposo a 25 € anziché 35 €
• Visita sportiva agonistica a 50 € anziché 55 € incluse analisi delle urine
• Visita sportiva non agonistica a 40 € anziché 45 €
• Primo colloquio nutrizionale gratuito
• Tamponi rapidi per Covid19 a 35 €

Sconti ed agevolazioni per i soci CNA

•  Visite specialistiche: con i medici convenzionati della struttura
•  Esami di diagnostica: Ecografie, Ecocolordoppler, Radiografie
•  Terapia fisica: Tecarterapia, Laserterapia, Ultrasuoni, Magnetoterapia,
   Linfodrenaggio, Massaggi, Rieducazione Funzionale
•  Esami di laboratorio: analisi chimico-fisiche e batteriologiche 
 e test per intolleranze alimentari
•  Check-up con analisi del sangue per screening generale 
 uomo e donna, dislipidemia, tiroideo, gastrico e renale
•  Tamponi rapidi per Covid19 a 35 €

Sconto del 10% sulle seguenti prestazioni:

MORCIANO DI ROMAGNA
via Roma, 7
T. 0541 988129
www.casadicuramontanari.it

SERVIZI MEDICI ED ALLA PERSONA
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CNA Rimini #insiemepiùforti

NOVAFELTRIA
 via XXV Aprile, 29-31
 T.  0541 920438
 M. 340 1154665
 E. info@novalabitalia.com

VILLA VERUCCHIO
 via Stat. Marecchia, 8/A
 T. 0541 678065
 E. segreteria@sferamedica.it

Punto prelievi: 
c/o Poliambulatorio 
Sferamedica

• Sconto del 10% su: analisi di laboratorio

•  Sconto del 20% su: test per le intolleranze alimentari. 

Per COVID 19 si eseguono test sierologici (rapidi
e di conferma) tutti i giorni e tamponi antigenici 
su prenotazione. Obbligatoria la prescrizione 
del medico per entrambi i test.

Condizioni riservate su analisi per la Medicina 
del Lavoro. Particolare attenzione per prelievi 
ai bambini - diploma e piccoli gadget. 
Possibilità di refertazione via mail.

Prelievi dalle 7,30 alle 9,30 tutti i giorni anche 
il sabato, senza prenotazione.

WWW.NOVALABITALIA.COM 

Per dettagli su esami 
e preventivi, contattare 
dalle 9 alle 13: 

Per tutti i soci CNA e i loro familiari:
sconto del 15% sui seguenti servizi:
• centro benessere 
 (esclusi pacchetti week-end e settimanali)
• cure termali e riabilitative a pagamento
• abbonamenti a corsi in palestra e fitness-cardiofitness
• servizi di spiaggia e centro estivo per bambini
• ingresso piscina termale - riabilitativa - aquagym

Per ogni ciclo di Cure termali, anche in 
convenzione, effettuato da febbraio ad aprile 
in omaggio un percorso benessere open day 
(da utilizzare dal lunedì al venerdì escluso festivi).

Progetto Corporate Riminiterme
Ogni 10 dipendenti paganti uno in omaggio.
Il progetto prevede un percorso personalizzato  
di prevenzione e miglioramento dello stato di salute 
dei dipendenti delle aziende.

MIRAMARE DI RIMINI
 viale Principe di Piemonte, 56 
 T. 0541 424011
 E. info@riminiterme.com

WWW.RIMINITERME.COM

SERVIZI MEDICI ED ALLA PERSONA
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TALAMELLO 
 Località Borgnano
 T.  0541 921231
 E.  pavanimarco75@gmail.com

TALAMELLO 
 via Cava, 2 (Bocciodromo)
 T.  0541 922783
 M.  338 3195228
  338 3557074
 E.  giorgialessi@alice.it

Bar, pizzeria, ristorante, stuzzicheria, 
lago pesca sportiva, piscina.

Per i soci CNA sconto del 10% 
utilizzabile solo a cena da lunedì 
a venerdì.

Pizzeria, trattoria, bar.

Per i Soci CNA sconto del 10%.

WWW.TANHA.IT

Le nostre pizze subiscono ben 5 fasi di lievitazione 
naturale e questo è il segreto della loro digeribilità.

Utilizziamo lievito madre e impasti con farine macinate 
a pietra, integrali, a basso contenuto glicemico oltre 
all’impasto classico.

Cascioni e piade prodotti con impasto integrale all’olio.
NOVAFELTRIA
 piazza Roma, 9-10
 T.  0541 1913519 
 M.  339 3952708 

Dal 1985, la Macelleria di Gianfran-co Cappella 
si occupa della macella-zione e lavorazione di carni 
nostrane nella zona dell’alto Montefeltro, terra 
di antiche e sagge tradizioni locali, esaltando al meglio 
i sapori, la qua-lità e genuinità dei prodotti lavorati.
È specializzata nella produzione, stagionatura 
dei salumi e la sapien-te cura nella lavorazione 
con metodi artigianali a rispetto della tradizione.
Lo sconto riservato ai Soci CNA è del 10% su tutti 
i nostri prodotti frutto di un’accurata e costante 
ricerca nel territorio.

WWW.MACELLERIACAPPELLA.IT

TAMELLO 
 via Dionisio Monti, 33
 T.  0541 921686
 E. info@macelleriacappella.it

GASTRONOMIA NOVAFELTRIA

NOVAFELTRIA 
 p.le Kennedy, 11
 T.  0541 926374
 E.  crai.novafeltria@nealco.it

Supermercato Crai Novafeltria.

Cordialità, qualità e convenienza 
in un vasto assortimento.

Sconto del 3% riservato ai soci CNA.

WWW.CRAI-SUPERMERCATI.IT

Panetteria e Pasticceria 
per passione...

Esclusivamente per i soci CNA 
sconto del 10% sulla pasticceria.

NOVAFELTRIA 
 via Marecchia, 75/B 
 T.  0541 922630
 M. 0541 922630 

VILLA VERUCCHIO 
 p.zza Europa, 8
 T.  0541 671006
 M. 338 9605049

WWW.ILBORGHETTODELLEDELIZIE.IT

E. info@ilborghettodelledelizie.it
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MAIOLO 
 via Santa Maria, 135
 T.  0541 921365
 E.  metalmeccanicamarecchiesesnc@virgilio.it

Da oltre 30 anni Metalmeccanica Marecchiese Snc 
è il nome giusto per le macchine da giardinaggio.

Sconto riservato ai soci CNA:

•  5% dal prezzo netto sulle macchine

•  10% su accessori e materiale di consumo.

Concessionaria

Vendita e assistenza macchine da giardinaggio.

WWW.METALMECCANICAMARECCHIESE.COM

Per i Soci CNA sconto del 5% 
su tutti i prodotti 

(escluse promozioni in corso)

NOVAFELTRIA 
 via Marecchia, 107 
 T.  0541 922045
 E.  info@ferramentasartini.it

COMMERCIO NOVAFELTRIA

Sconto del 10% su ricarica del climatizzatore. 

Manodopera gratuita su tagliandi periodici 
eseguiti su auto di tutte le marche.

Deposito gratuito e prezzi convenienti in caso 
di acquisto pneumatici o cambio stagionale.

CAMPIANO DI TALAMELLO 
 zona artigianale
 T.  0541 920061
 E.  info@gruppopandolfi.it

WWW.GRUPPOPANDOLFI.IT

Per i Soci CNA Sconto del 20% su tutti i prodotti.

•  Caldaie a gas e biomassa

•  Stufe, termostufe e canalizzate a legna e pellet

•  Pezzi di ricambio

•  Pulizia e installazione canne fumarie

•  Vendita pellet

Rivenditore Autorizzato e Centro Assistenza

WWW.BIOCLIMADUE.IT

NOVAFELTRIA
 via A. Manzoni, 1
 M. 348 8120992
 E. infobioclimadue@gmail.com

In esclusiva per i soci CNA sconto del 5% 
(*Esclusi modelli già in saldo 
o in promozione speciale) 

NOVAFELTRIA
 piazza Vittorio Emanuele, 7
 T. 0541 920155
 E. biboabbigliamento@gmail.com

COMMERCIO NOVAFELTRIA
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Poliambulatorio specialistico, diagnostico,
terapia, fisica e riabilitazione.

Riservato ai soci CNA sconto del 10% su visite 
specialistiche (esclusi medici intramoenia asl), 
ecografie, eco-colordoppler, valutazioni nutrizionali, 
programmi dietetici.

Sconto del 15-20% su visite idoneità sportiva, 
ECG per attività sportiva non agonistica 30 €.

Consulto fisioterapico ed esame posturale gratuito.

Sconto del 15 % su tutta la terapia fisica:
tecarterapia, laser Yag, laser CO2, ultasuono, 
TENS, prestazioni fisioterapiche manuali  
(massaggio, linfodrenaggio, riabilitazione post   
intervento, rieducazione posturale)

Per informazioni aggiornate sulle prestazioni 
rivolgersi in segreteria.

NOVAFELTRIA 
 via Marecchia, 54
 T.  0541 922841
 M.  338 1761440
 E.  info@domusmedica.org

WWW.DOMUSMEDICA.ORG

NOVAFELTRIA
 via XXV Aprile, 29-31
 T.  0541 920438
 M. 340 1154665
 E. info@novalabitalia.com

VILLA VERUCCHIO
 via Stat. Marecchia, 8/A
 T. 0541 678065
 E. segreteria@sferamedica.it

Punto prelievi: 
c/o Poliambulatorio 
Sferamedica

• Sconto del 10% su: analisi di laboratorio

•  Sconto del 20% su: test per le intolleranze alimentari. 

Per COVID 19 si eseguono test sierologici (rapidi
e di conferma) tutti i giorni e tamponi antigenici 
su prenotazione. Obbligatoria la prescrizione 
del medico per entrambi i test.

Condizioni riservate su analisi per la Medicina 
del Lavoro. Particolare attenzione per prelievi 
ai bambini - diploma e piccoli gadget. 
Possibilità di refertazione via mail.

Prelievi dalle 7,30 alle 9,30 tutti i giorni anche 
il sabato, senza prenotazione.

WWW.NOVALABITALIA.COM 

Per dettagli su esami 
e preventivi, contattare 
dalle 9 alle 13: 



Rimini
P.le Tosi, 4
T. 0541 760211

Bellaria Igea Marina
Via Orazio, 128
T. 0541 332060

Riccione - Misano
Viale Ceccarini, 163 
T. 0541 601273

seguici su 

Cattolica - Morciano di Romagna
San Giovanni in Marignano
Via Maurice Ravel, 13 scala D 
T. 0541 968008

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

www.cnarimini.it
info@cnarimini.it

Novafeltria
Via XXV Aprile, 1A
T. 0541 926226 - 0541 926010


