
la sicurezza
sul lavoro

Garantirti di lavorare in piena 
sicurezza, nel rispetto delle 
normative e della  salute di 
clienti e operatori

una maggior
produttività

Far crescere il business e 
incrementare la redditività dei 
saloni

incrementare
la tua rete

di clientela e sviluppare la rete di 
vendita fisica o online, dove 
scegli tu

LA CHIAVE DEL SUCCESSO STA 
NELLE OPPORTUNITÀ CHE CNA 

HA PENSATO PER TE

CNA Benessere e Sanità tutela e rappresenta verso 
enti e istituzioni gli interessi degli acconciatori, delle 

estetiste e degli imprenditori che operano nel 
settore dei tattoo e piercing

LE NOSTRE SOLUZIONI PER

F. Dostoevskij

CNA
BENESSERE
E SANITÀ
Acconciatura, Estetica, Tattoo, Piercing
Scegli CNA per far fiorire la TUA Impresa
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CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

La Bellezza 
salverà il 

mondo
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RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

Servizi Professionali
Analisi aziendale
Controllo di gestione
Consulenza fiscale e tributaria
Pianificazione finanziaria
e Business plan

Consulenza  
del Lavoro
Gestione del personale e
della indennità professionale

Analisi del costo del lavoro

Gestione della forza lavoro

Andrea Bargiacchi
0573 92 11  |  348 82 91 993
andrea.bargiacchi@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri
consulenti

Credito
Ricerca strumenti agevolativi per lo 
sviluppo dell’impresa e acquisto di 
nuovi servizi 

Consulenza e assistenza per 
finanziamenti a breve/medio/lungo 
termine, con soluzioni rapide e 
senza apertura di un nuovo conto 
corrente, operazioni di leasing

Richiesta di garanzie Artigiancredi-
to / Fondo Centrale di Garanzia per 
finanziare l’acquisto di macchina-
ri/attrezzature ad uso estetico e 
l’ammodernamento dei locali 
dell’impresa

Sicurezza sui
luoghi di lavoro
Controllo e documentazione
sui requisiti igienico-sanitari
e sicurezza sui luoghi di lavoro

Protocolli anti Covid-19

Fascicolo di esercizio

Formazione
Con CNA accedi a percorsi 
formativi, di aggiornamento e di 
ricerca di personale qualificato 
per le professioni del Benessere 
e alla formazione obbligatoria in 
materia di sicurezza

Medicina del lavoro e 
Sorveglianza sanitaria
Con CNA  accedi a prezzi
convenzionati a prestazioni di 
natura sanitaria per i titolari e 
dipendenti della tua impresa e a 
servizi di prevenzione, diagnosi e 
cura delle malattie professionali

Affitto
poltrona/cabina
Consulenza avanzata e 
prestazioni professionali per 
attivare lo strumento “Affitto 
di Poltrona/Cabina”

CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

Consulenze
specializzate
Un esperto CNA sempre a tua 
disposizione per rispondere a 
tutte le domande che 
interessano la tua categoria

Marketing e Sviluppo
Commerciale
Strategie personalizzate di 
marketing pianificata per 
incrementare clientela
e business

Piani di comunicazione integrati
per promuovere il tuo Salone

Supporto nella gestione degli
strumenti di comunicazione

Creazione e gestione Sito Web 
aziendale

Avviamento e sviluppo 
E-Commerce


