
conquistare
nuovi mercati

per i propri prodotti, incontrare 
buyer e potenziali nuovi clienti, 
riposizionando l’azienda con 
una strategia pianificata

ottimizzare
le risorse 

economiche aziendali, valutare 
l’andamento e pianificare gli 
interventi di sviluppo, sfruttando al 
meglio l’innovazione tecnologica

individuare
gli strumenti

finanziari a sostegno della 
crescita aziendale e intercettare 
le opportunità fornite da
agevolazioni e bandi

LA CHIAVE DEL SUCCESSO STA 
NELLE OPPORTUNITÀ CHE CNA 

HA PENSATO PER TE

CNA Innovation Company garantisce servizi
personalizzati di alto livello per costruire e realizzare

progetti innovativi di impresa ed è rivolto alle aziende 
che hanno come mission l’innovazione di prodotto,

di processo e di mercato

LE NOSTRE SOLUZIONI PER

H.S. Geneen

CNA
INNOVATION
COMPANY
Scegli CNA per modernizzare
la TUA Impresa
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CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

Le cinque abilità
imprenditoriali
essenziali per il

successo:
innovazione, 

concentrazione,
selezione,

comunicazione e
organizzazione
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RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

Consulenze specializzate
Esperti CNA sempre a tua disposizione per 
consulenze e assistenza personalizzata su 
progetti aziendali di innovazione, nei 
seguenti ambiti:

marketing, internazionalizzazione, 
comunicazione, fiscalità, gestionale, 
informatico, credito e formazione

Innovazione ICT (Information 
and Communication
Technologies)
Assistenza per la rete internet e la 
sicurezza informatica, servizio di 
interconnessione fra macchine di 
produzione e software gestionale, 
assistenza nell’avviamento e nella 
gestione di nuovi canali online di
vendita e distribuzione

Gestione aziendale
Consulenza fiscale e tributaria, 
controllo di gestione su budget 
economico patrimoniale e rendiconto 
finanziario, implementazione di un 
sistema di contabilità industriale, 
business plan e relativo piano di 
marketing

Giacomo Morelli 
0574 57 85 11  |  348 24 79 521
giacomo.morelli@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri
consulenti

Marketing e Sviluppo Commerciale
Strategie personalizzate di marketing per 
incrementare il proprio business, sviluppando 
mercati già presenti e penetrandone di nuovi

Check up aziendali, analisi della concorrenza, 
ricerche di mercato, definizione di piani di 
marketing e di comunicazione, per far crescere
la notorietà e la promozione aziendale

Servizi di customer satisfaction, finalizzati a 
fidelizzare e incrementare la propria clientela

Credito
Consulenza, assistenza e perizie per la ricerca 
e l’intercettazione di contributi e agevolazioni 
per finanziare sia lo sviluppo dell’impresa
(es. beni strumentali, digitalizzazione,
internazionalizzazione), sia gli investimenti 
aziendali

Ricerca di finanziamenti e leasing con 
assistenza alla gestione della pratica, 
comprese le eventuali garanzie di
Artigiancredito / Fondo Centrale di Garanzia

Formazione
Con CNA accedi a percorsi formativi 
riconosciuti per l’aggiornamento e la 
ricerca di personale qualificato in base 
alle esigenze occupazionali e di crescita 
della tua azienda

CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI
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