
CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

personale
specializzato

nella gestione di tutti i tuoi adempi-
menti aziendali e costantemente 
aggiornato per lavorare in tranquillità, 
in sicurezza e senza sorprese

l’azienda
migliora

la propria gestione delegando le 
funzioni amministrative, e può 
concentrarsi sullo sviluppo e su 
obiettivi di core business, clientela e 
mercati

assistenza
multidisciplinare

per la risoluzione di qualsiasi problema 
derivante dalla gestione del personale e 
garanzia del rispetto di tempistiche e 
procedure

LE NOSTRE SOLUZIONI PER TE
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T. Landry

Il segreto per
vincere è una

gestione costante 
e attenta

LA MIGLIORE AMMINISTRAZIONE PER 
IL TUO BUSINESS? I NOSTRI SERVIZI

I consulenti di CNA Toscana Centro garantiscono alle 
aziende associate la risoluzione dei problemi quotidiani

e un servizio completo di gestione amministrativa e
contabile, in parte o totalmente in outsourcing, e di ogni 

adempimento previsto dalle normative

CNA
GESTIONE
AZIENDALE
CNA è al tuo fianco per una gestione
costante e attenta dell’impresa



CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI
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RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA e SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

Gestione Contabile
Gestione di tutte le procedure 
contabili (regime ordinario, 
semplificato, forfettario) necessarie 
per qualsiasi tipologia di attività 
economica

Servizio di domiciliazione della sede 
legale (se necessario)

Gestione completamente o 
parzialmente in outsourcing

Sicurezza sui luoghi di 
lavoro e sorveglianza 
sanitaria
Gestione obblighi di nomina e assolvi-
mento funzioni di Responsabile Servizio 
di Prevenzione e Protezione (R.s.p.p.)

Valutazione dei rischi aziendali con 
Documento Valutazione Rischi (rumore, 
vibrazioni, campi elettromagnetici, 
movimentazione carichi, sostanze 
pericolose, stress da lavoro correlati, 
agenti biologici ecc)

La sorveglianza sanitaria fornisce 
prestazioni sanitarie a dipendenti 
dell’impresa per certificarne l’idoneità e 
redazione del protocollo sanitario a cura 
del medico competente nominato

Servizi informatici
I servizi CNA ti mettono a disposizione 
la gestione della Rete Internet e della 
Sicurezza aziendale

Investimenti su HW/SW

Software Gestionali e interconnessioni 
con le attrezzature per la produzione, 
gestione sito E-Commerce ed 
elaborazione di Check up aziendale

Amministrazione
dipendenti
Servizio completo di gestione 
dell’intero processo del rapporto di 
lavoro, dall’assunzione all’elaborazi-
one paghe e contributi, fino alla 
cessazione del rapporto di lavoro, 
in coordinamento con gli istituti 
previdenziali ed assistenziali ed 
elaborazione degli adempimenti 
obbligatori. Il servizio è erogato 
tramite APP/pubblicazione 
documenti in area riservata del sito 
internet CNA e comprende 
aggiornamenti costanti sulle novità 
formative

Credito e
finanziamenti
Con CNA potrai intercettare 
strumenti finanziari per lo sviluppo 
della tua impresa: 

Finanziamenti a breve, medio e 
lungo termine, con soluzioni rapide 
e senza apertura di un nuovo conto 
corrente per investimenti e liquidità

Operazioni di leasing

Strumenti agevolativi per gli 
investimenti anche 4.0 e la 
digitalizzazione

contatta i nostri consulenti
Gianna Magrini (Pistoia)
0573 92 12 54 | 339 87 47 713
gianna.magrini@cnatoscanacentro.it

Leonardo De Vincenti (Prato)
0574 57 85 26 | 348 24 79 517
leonardo.devincenti@cnatoscanaceno.it

Angela Bucelli (Campo Tizzoro)
0573 63 11 77 | 346 69 189 37
angela.bucelli@cnatoscanacentro.it

Genny Ilarda (Monsummano)
0573 92 13 79 | 331 63 69 453 
genny.ilarda@cnatoscanacentro.it

Maura Ciolini (Montemurlo)
0574 79 94 05 | 334 62 71 569 
maura.ciolini@cnatoscanacentro.it

Daniela Pagni (Quarrata)
0573 73 233 | 348 00 07 567
daniela.pagni@cnatoscanacentro.it

Servizi ambientali
Il servizio fornisce assistenza tecnica 
per la gestione di tutti gli adempimen-
ti ambientali di tipo continuativo o a 
chiamata, sia per quanto concerne i 
rifiuti (autorizzazione impianti di 
gestione, rifiuti speciali con analisi di 
classificazione e contabilizzazione, 
tenuta registro carico e scarico, 
incarichi di responsabile tecnico per 
trasporto rifiuti, MUD, iscrizione 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
ecc.), sia per quanto concerne le 
emissioni in armosfera (autorizzazioni 
emissioni e scarichi, consulenza 
impiantistica, acustica ambientale, 
valutazioni impatto acustico)

Formazione
obbligatoria
Informazione e formazione lavoratori 
per i corsi previsti dalla legge:

Responsabile Servizio - Prevenzione 
e Protezione - Responsabile 
Antincendio e Gestione Emergenze - 
Primo Soccorso - Sanitario - 
Rappresentante Lavoratori Sicurezza 
- Corsi di addestramento mansioni 
specifiche (conduzione carrelli 
elevatori, piattaforme aeree, 
montaggio ponteggi ecc.) - Corsi per 
apprendisti


