
CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

consulenza
previdenziale

in materia pensionistica per una 
scelta consapevole del tuo futuro

assistenza
completa

per valutare tutti gli aspetti della 
successione di impresa e affidare 
la tua esperienza in buone mani

tutela e 
consulenza

su tutti gli adempimenti in caso di 
chiusura dell’azienda, vendita o 
donazione di impresa

������������ �����������������������

Anonimo

Tante cose sono 
state sognate,

adesso è tempo 
di viverle

LA MIGLIORE RICETTA PER IL TUO 
FUTURO? I NOSTRI SERVIZI

Il prodotto CNA è pensato per l'imprenditore che si 
avvicina al pensionamento. Garantisce orientamento 

e supporto nella scelta più adeguata, sia sul fronte 
dell'ottenimento del trattamento pensionistico, che in 

merito al futuro dell'attività, per non disperdere
know how, risorse, posti di lavoro

CNA
PROGETTO
PENSIONE
CNA resta accanto a Te e alla Tua Azienda

LE NOSTRE SOLUZIONI PER GARANTIRTI



CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI
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Silvia Rossi
0573 92 14 61 | 348 52 96 220 
silvia.rossi@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri
consulenti

Consulenza previdenziale
Conosci la tua situazione contributiva e 
previdenziale?
Il servizio CNA ti garantisce consulenza 
specializzata previdenziale per l’analisi 
storica contributiva individuale e per 
l’espletamento pratiche su ricongiunzioni, 
riscatti, costituzione rendita vitalizia e 
trasferimenti contributivi

Gestione pratica pensione
Affida in mani sicure la gestione della 
tua pratica pensionistica e rivolgiti a 
CNA per la presentazione, la trattazione, 
l’aggiornamento e l’integrazione del tuo 
conto previdenziale

Consulenza pensionistica
Il tuo estratto conto previdenziale è 
corretto? Conosci le alternative per il 
pensionamento?
Il servizio comprende un’ottimizzazione 
della situazione previdenziale individua-
le valutando le convenienze nell’ottica di 
un incremento del futuro assegno 
pensionistico e del perfezionamento 
anticipato del diritto alla pensione 
(totalizzazione, cumulo, opzione, 
computo, calcolo contributivo ecc.)

Successione di impresa
Intendi trasferire ad altri la tua attività?
Conosci il valore della tua azienda?
Come intendi operare per far proseguire 
la tua attività?
Se stai valutando di trasferire ad altri la tua 
impresa, la consulenza multidisciplinare 
CNA ti garantisce una seria valutazione 
aziendale patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’azienda e una valutazione 
dei requisiti tecnico professionali per il 
soggetto che subentrerà, oltre alla 
formazione per il soggetto subentrante e 
alla consulenza specialistica per la 
tipologia di operazione più corretta e 
soddisfacente (atti di cessione, donazioni 
ecc.)
Inoltre ti assistiamo negli aspetti fiscali, 
nella predisposizione di atti notarili, nello 
svolgimento di adempimenti conseguenti 
a chiusura, vendita o donazione impresa e 
valutazione sulle opportunità di finanzia-
mento ed eventuali agevolazioni

RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI
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