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I SERVIZI

COSA
CNA accompagna le imprese nell’individuazione 
di percorsi e strumenti di innovazione di prodotto, 
di processo, organizzativa, commerciale e digitale, 
direttamente o attraverso i partner qualificati dell’Albo 
Fornitori CNA Hub 4.0 e la propria rete di relazioni 
istituzionali.

COME
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE
• Un questionario gratuito di check-up tecnologico 

in grado di misurare il livello di maturità tecnologica 
dell’impresa al fine di individuare le aree strategiche 
di sviluppo e gli strumenti necessari al trasferimento 
dell’innovazione tecnologica nei processi produttivi, 
gestionali, commerciali dell’azienda e delle filiere.

• Gli assessment 4.0 di Regione Toscana e 
Unioncamere per favorire le relazioni con i 
Competence Center e con il mondo della ricerca.

• Una guida e il sostegno all’attivazione di percorsi 
consulenziali e formativi specifici.

INNOVAZIONE E RICERCA

COSA
Un’opportunità per l’incontro di  domanda e  offerta di 
innovazione. I professionisti e le aziende fornitrici di 
tecnologie abilitanti, servizi innovativi e digitali possono 
chiedere di iscriversi all’Albo Fornitori Qualificati CNA Hub 
4.0 della Toscana. Le imprese possono trovare in un unico 
luogo virtuale servizi, tecnologie e consulenze specializzate 
Impresa 4.0  selezionate e monitorate dalla CNA.

COME
Se sei un fornitore puoi richiedere l’iscrizione all’Albo 
compilando il form online. Se sei un’azienda che intende 
acquistare tecnologie o servizi innovativi puoi rivolgerti 
allo sportello CNA Hub 4.0 del tuo territorio.

ALBO FORNITORI QUALIFICATI - CNA HUB 4.0 

CREDITO E FINANZA AGEVOLATA
- Incentivi, contributi e agevolazioni: informazione, analisi e predisposizione 

domande su strumenti agevolativi di fonte comunitaria, nazionale e regionale;
- Consulenza e assistenza per la predisposizione di pratiche per 

finanziamenti bancari, factoring e leasing
- Predisposizione di Business Plan e di Piani Finanziari
- Convenzioni con gli Istituti Bancari

Si segnala: Nuova Sabatini, Iper e Super ammortamento, Credito 
di imposta per ricerca e sviluppo, Bandi regionali per Innovazione, 
Internazionalizzazione e Investimenti in beni 4.0

INTERNAZIONALIZZAZIONE E EXPORT MANAGEMENT
-  Consulenza internazionalizzazione
-  Servizio Temporary Export Manager
-  Marketing management
-  Assistenza partecipazione fiere nazionali e internazionali
-  Consulenza legale
-  Brevetti, Seguiti brevettuali, Convalida
-  Marchi nazionali e internazionali

RISK MANAGEMENT E CERTIFICAZIONI
-  Certificazioni e mantenimento: ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000, ISO 

27001, ISO 26000, EMAS, MED, OHSAS 18000
-  Marcatura CE
-  Risk Management: Analisi, identificazione, quantificazione, 

eliminazione e monitoraggio dei i rischi dei processi aziendali
-  Data protection (Privacy): Audit relativo ai dispositivi intelligenti, 

dotati di sensori e connessi in Rete

DIGITALIZZAZIONE E WEB
-  Software su misura 
-  Web marketing e Digital marketing 
-  CRM e Applicativi 
-  Portali e-commerce, App

CONSULENZA GESTIONALE E FISCALE
-  Consulenza e Pianificazione fiscale 
-  Consulenza gestionale
-  Consulenza del lavoro e gestione dei rapporti aziendali
- Assistenza contrattualistica

TRAINING MANAGEMENT E FORMAZIONE
Informazione, progettazione, realizzazione di interventi formativi sulla 
base dei fabbisogni aziendali
-  Progettazione percorsi di formazione aziendale “su misura” e non
-  Selezione e gestione bandi locali, regionali, nazionali ed europei
-  Attivazione tirocini formativi e dottorati in azienda 
-  Seminari e workshop sulla cultura dell’innovazione e trend tecnologici

SERVIZI DI SUPPORTO

IL SUPPORTO ALLA TUA IMPRESA 4.0
Connettiamo le imprese ai cambiamenti.

CHI SIAMO
CNA HUB 4.0 è il punto d’accesso a servizi e 

strumenti per lo sviluppo delle Piccole e Medie 
Imprese (PMI) nell’era della digitalizzazione. CNA 

TOSCANA è il punto di raccordo dei Digital 
Innovation Hub locali. Rivolgiti alla sede CNA 

HUB 4.0 più vicina a te.

hub.cna.it


