
CNA di Roma è l’Associazione degli artigiani e delle PMI del territorio.  
La mission della CNA è di dare valore all’artigianato, al commercio e alla piccola e media 
impresa, proponendosi come loro partner per lo sviluppo e promuovendo il progresso 
economico e sociale. 
Oltre a rappresentare e tutelare le imprese, attraverso le società del Sistema, garantisce servizi 
e consulenza personalizzata a condizioni di mercato estremamente favorevoli. 

 
ASSOCIATI ALLA CNA DI ROMA. 

Entra a far parte di una grande Associazione e contribuisci  

a creare il TUO FUTURO.

www.cnaroma.it 

CNA di Roma  Viale Guglielmo Massaia 31 - 00154 Roma • Tel 06 570151 Fax 06 57015222



I servizi CNA a fianco della tua impresa per crescere e competere

CNA di ROMA • Viale Guglielmo Massaia, 31 • 00154 Roma 
Tel. 06 570151 Fax 06 57015222 • info@cnapmi.com 

ARCHIVIAZIONE ON LINE

VERIFICHE PERIODICHE

CHECK UP

 
 
 
 
 
AMBIENTE, SICUREZZA e MEDICINA del lavoro  
Con il primo servizio digitale per la gestione  
della sicurezza nei luoghi di lavoro puoi:  
• archiviare e consultare in qualsiasi momento i documenti 

sulla valutazione dei rischi e le misurazioni ambientali;  
• avere un medico competente a disposizione;  
• fare formazione su primo soccorso e antincendio per RSPP e lavoratori 
• richiedere campionamento e analisi di emissioni, acque reflue, rifiuti ecc.;. 
• ricevere consulenza per gestione e tipizzazione dei rifiuti pericolosi  
• gestire i registri dei rifiuti e dei dispositivi elettronici (SISTRI) 
 
 

Igiene alimenti, ETICHETTATURA prodotti  
e REGISTRO ingredienti  

Con la nostra competenza, puoi essere in regola con i nuovi 
adempimenti perché hai: 

• verifiche periodiche per il rilascio dei piani di autocontrollo 
e analisi biochimiche degli alimenti;  

• supporto in caso di verifiche ispettive;  
• progettazione etichetta con dichiarazioni nutrizionali  

(ex Regolamento UE n.169/2011) 
 
 

Contabilità FISCALE e tributaria,  
elaborazione BUSTE PAGHE 
Grazie a un unico centro di consulenza aziendale 
fiscale e strategica puoi: 
• individuare gli indicatori di performance e valutazione 

del rendimento del tuo business grazie al check up economico-
aziendale;  

• avere assistenza per l’avvio di impresa e scegliere la corretta forma 
societaria

CONTRATTUALISTICA aziendale  
e CONTENZIOSO del lavoro  

Conoscere i diritti e i doveri di  
un imprenditore è importante per: 

• la definizione di vertenze di lavoro;  
• la corretta interpretazione e applicazione dei contratti  

di lavoro e della normativa 
 
 

CERTIFICAZIONI aziendali  
Con una certificazione aziendale puoi: 
• implementare i principali sistemi  

wdi gestione ISO (UNI EN ISO14001:2004; OHSAS 
18001:2007;  UNI EN ISO22000:2005 ecc.);  

• richiedere attestazioni SOA (Dpr 207/2010) per partecipare 
ad appalti pubblici superiori a 150mila euro

DIRITTI E DOVERI

QUALITÀ

START UP impresa 
L’idea, il progetto e poi la tua impresa.  

Chiedici come si fa per:  
• l’iscrizione alla Camera di Commercio; 

• l’apertura di partita IVA e posizione INAIL;  
• avere consulenza legale e assicurativa; avere informazione, orientamento 

e assistenza  
  

IDEE E PROGETTI

FINANZIAMENTI e bandi 
Accedi al credito alle migliori condizioni con: 
• un unico home banking; verifiche trimestrali e bank 

monitoring;  
• consulenza finanziaria personalizzata 
 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
I mercati internazionali possono aumentare il fatturato.  

Con un vero piano export aumentano le possibilità di successo.  
Ma serve: 

• conoscere le regole del mercato e i finanziamenti pubblici 
a disposizione;  

• avere consulenza strategica e analisi di mercato  
 

 

FORMAZIONE  
Le competenze, le informazioni, il confronto.  
Se cresce il tuo know how, cresci con la tua impresa.  
Per questo ti offriamo: 
• corsi di formazione tecnici e di aggiornamento;  
• corsi e seminari per lo sviluppo di impresa 
 
 

FIERE ed eventi 
Per gli eventi fieristici più importanti di Roma: 

• ti aiutiamo a prenotare a condizioni vantaggiose il tuo 
stand a Fiera di Roma per far conoscere i tuoi prodotti  

a migliaia di nuovi clienti 
  
 

 

EPASA  
tutelare e informare i cittadini GRATUITAMENTE su 
previdenza (tutti i tipi di pensione, disoccupazioni, 
ecc.), socio-assistenza (invalidità civili, assegni sociali, 
accompagnamenti, legge 104/92, ecc.) e danni da lavoro e 
alla salute (malattie professionali, infortuni sul lavoro, ecc.). 
 

CNA CITTADINI 
assistere i cittadini nel fiscale (mod. 730, ISEE, RED, ecc.),  

successioni, colf e badanti, piccoli finanziamenti.  
Inoltre, con la Cittadini Card, tanti altri servizi scontati 

grazie alla convenzione con imprese iscritte a CNA e 
con partner esterni. 

  

CREDITO

EXPORT

CRESCITA

PROMOZIONE

PATRONATO E VANTAGGI PER I CITTADINI

Per conoscere nel dettaglio tutti i nostri servizi vai su www.cnaroma.it


