
CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

una guida
specializzata

sui migliori strumenti economico-
finanziari per potenziare
l’andamento aziendale

assistenza
costante

per il tuo posizionamento sui mercati 
e la riorganizzazione dei canali di 
distribuzione, strategie di marketing 
e comunicazione

consulenza
multidisciplinare

e strategica per valutare gli strumenti 
più adatti alla tua azienda sul piano 
giuridico, delle marginalità, dello 
sviluppo informatico e formativo

LE NOSTRE SOLUZIONI PER GARANTIRTI

������������ �����������������������

P.F. Drucker

Dietro ogni impresa 
di successo c’è 

qualcuno che ha 
preso una decisione 

coraggiosa

LE MIGLIORI SOLUZIONI PER IL FUTURO 
DELLA TUA IMPRESA? I NOSTRI SERVIZI

Il prodotto CNA è pensato per rispondere alla necessità di
una valutazione economica, finanziaria, patrimoniale, fiscale e 

organizzativa dell’impresa, e fornisce un sistema comprensivo 
di controllo di gestione e reportistica, valutazione sull’organizza-
zione del personale, analisi del marketing, valutazione di sistemi 

incentivanti e di fidelizzazione e ricerca di finanziamenti

CNA
CONSULENZE
PER LA CRESCITA
Imprese orientate al successo.
CNA è con Te in ogni fase di sviluppo aziendale



CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI
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Alessia Puccini 
0573 92 14 17 | 348 70 10 267 
alessia.puccini@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri
consulenti

RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

Consulenza aziendale
Il servizio CNA ti garantisce consulenza 
specializzata aziendale con servizi ad 
hoc per il controllo di gestione

Pre-analisi finanziaria

Contabilità industriale

Pianificazione finanziaria e business plan

Piano marketing
Ottieni assistenza multidisciplinare 
per la migliore strategia di marketing 
costruita su misura per la tua azienda:

analisi della concorrenza

customer satisfaction

ricerche di mercato

definizione di piani marketing

definizione di piani di comunicazione

supporto nell’implementazione del 
piano marketing e nella gestione dei 
propri strumenti di comunicazione

Consulenza finanziaria
Formazione e Sicurezza
Ricerca di prodotti finanziari e delle più 
opportune forme di finanziamento per 
la tua impresa e identificazione di 
strumenti agevolativi per finanziare lo 
sviluppo aziendale (acquisto attrezza-
ture, macchinari ecc.)

Accesso agli strumenti di finanziamen-
to come FONDARTIGIANATO per 
finanziare lo sviluppo della società sul 
piano di certificazioni, consulenza per 
la formazione specifica del personale e 
per il controllo di gestione

Servizi informatici
CNA ti assiste nella gestione e sviluppo:

della rete internet e della sicurezza 
aziendale

degli investimenti in hardware e 
software

dell’applicazione dei software gestionali 
e nell’interconnessione con le macchine 
di produzione

del tuo sito web e di e-commerce

Essere impresa
Attraverso Essere Impresa di CNA 
accedi alle più puntuali e dettagliate 
analisi dei requisiti tecnico professio-
nali, oltre a specialistiche consulenze 
del lavoro e valutazioni del dimensio-
namento ottimale dell’organico e 
politiche retributive
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