
CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

garantirti
assistenza

multidiscipinare e continuativa 
sugli adempimenti necessari, 
per lavorare nel rispetto delle 
normative e in totale sicurezza

garantirti
sviluppo

della tua attività per far crescere 
il tuo business e incrementare 
clientela e mercati

garantirti
tutela

e rappresentanza sindacale per 
avere sempre al tuo fianco chi 
difende gli interessi della tua 
categoria ad ogni livello

LE NOSTRE SOLUZIONI PER
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A. Borghese

L’arte del cibo 
è un’avventura 

per la mente

LA MIGLIORE RICETTA PER IL TUO 
BUSINESS? I NOSTRI SERVIZI

InFood Service è il nuovo servizio multidisciplinare ideato
da CNA con l’obiettivo di fornire alle imprese del settore

agroalimentare, che operano sia nel commercio che nella 
produzione, una piattaforma di assistenza completa per 

ogni esigenza di sviluppo e adeguamento dell’attività

CNA
INFOOD SERVICE
Nasce INFOOD Service CNA
per le Imprese del settore Alimentare



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

Giada Lenzi
0574 57 85 53 | 348 24 79 502
giada.lenzi@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri
consulenti

Formazione
e sicurezza
Accesso ai corsi di formazione 
e adempimenti obbligatori in 
materia di igiene degli alimenti 
e sicurezza sui luoghi di lavoro 
con tariffe agevolate per i soci 
CNA

Rappresentanza
Il sistema CNA è al tuo fianco 
non solo con una rete di servizi 
ed esperti altamente qualificati a 
tariffe competitive ma anche con 
un sistema di rappresentanza e 
tutela sindacale specifico per il 
tuo settore

Crea impresa
Consulenza specializzata 
per l’avvio della tua impresa 
Agroalimentare
Verifica dei requisiti tecnico 
professionali e espletamento 
pratiche
Variazioni aziendali

Credito
Grazie al supporto di CNA 
sarai in grado di intercettare 
strumenti finanziari e 
agevolativi a sostegno della 
tua attività per favorirne lo 
sviluppo 

Marketing e
digitalizzazione
Un team di esperti qualificati 
sarà al tuo fianco per sviluppare 
le migliori strategie di marketing, 
aumentare la conoscenza del 
marchio, fidelizzare e incremen-
tare i tuoi clienti, posizionarti su 
nuovi mercati, affiancando i 
canali digitali a quelli tradizionali

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 ed a 
servizi di prevenzione, diagnosi e 
cura delle malattie professionali


